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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,59).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

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 10).

Commemorazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, il Senato della Repubblica ricorda oggi il bicentenario della
nascita di Giuseppe Verdi, secondo una tradizione sempre mantenuta in
quest’Aula, dove egli esercitò le funzioni di senatore fino alla sua scom-
parsa nel 1901.

Dopo la sua prima opera, «Oberto Conte di San Bonifacio», con il
«Nabucco» si affermò definitivamente l’enorme successo di pubblico
che segnò tutte le sue opere successive: «I Lombardi alla prima crociata»,
«Ernani», «I due Foscari», «I masnadieri», «Luisa Miller».

In seguito ad un lungo viaggio che lo porta da Londra a Parigi, scrive
«La battaglia di Legnano», in cui la cacciata di Federico Barbarossa da
parte dei Comuni lombardi simboleggia il riscatto e l’orgoglio di una Na-
zione fiera, ferita e cosciente della sua storia. Nell’immaginario collettivo
il nome di Giuseppe Verdi rimane cosı̀ legato al motto «Viva Verdi, Viva
Vittorio Emanuele Re D’Italia», scritto sui muri di Roma nel 1859, alla
vigilia della rappresentazione di «Un ballo in maschera».

Queste opere saldano per sempre la sua figura alle istanze risorgi-
mentali e il suo entusiasmo per il processo unitario divenne l’impegno e
il programma della sua stessa vita, al punto da fargli anteporre la causa
nazionale anche alla sua stessa produzione artistica.

Con parole fermissime, Verdi disse: «Io non scriverei una nota per
tutto l’oro del mondo», rispetto all’ideale dell’Unità d’Italia.
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Nel 1848, su richiesta di Giuseppe Mazzini, compone la musica di un
inno nazionale: Suona la tromba (Inno delle Nazioni). Seguono, scritte a
breve distanza l’una dall’altra, le opere che oggi vengono definite roman-
tiche: «Rigoletto», «Il trovatore» e «La traviata». Gli anni di un rinnovato
impegno politico sono quelli che iniziano nel 1861, con l’Unità d’Italia; su
impulso di Cavour, che gli scrive personalmente il 10 gennaio, viene
eletto deputato del primo Parlamento italiano, ma rifiuta di candidarsi
nuovamente al termine della legislatura.

Il 15 novembre 1874 viene nominato senatore, per aver illustrato la
Patria. In questi anni vengono scritte opere che consegnano la sua figura
alla memoria universale: «La forza del destino», «Don Carlo» e «Aida».
Quest’ultima, in particolare, viene commissionata dal Governo egiziano
in occasione dell’apertura del Canale di Suez. Un altro memorabile evento
è la rappresentazione del Requiem, scritto per il primo anniversario della
morte di Alessandro Manzoni. Altri capolavori, tratti dalle opere di Sha-
kespeare sono «Otello» e «Falstaff», ispirate dall’incontro con il musicista
scapigliato Arrigo Boito. Gli ultimi lavori – che contraddistinguono la fase
finale della sua vita – sono di ispirazione sacra: il «Te Deum», l’«Ave
Maria», lo «Stabat Mater».

La musica verdiana ha quindi una scansione, direi una cadenza esi-
stenziale, composta come una sorta di intreccio indissolubile tra spazio
e tempo. È proprio Verdi che chiarisce con schiettezza la sua idea di mu-
sica. Quando qualcuno si rivolse a lui dicendo: «Siamo venuti a rendere
omaggio al più grande musicista», egli bruscamente replicò: «No, no, lasci
andare il grande musicista. Io sono un uomo di teatro».

Non è quindi una mera coincidenza l’epilogo artistico della sua vita
con composizioni di carattere religioso, né la sua ideale conclusione con il
Requiem, composto per la morte di Alessandro Manzoni, da lui non solo
stimato, ma anche pubblicamente ammirato.

Verdi e Manzoni sembrano quasi in dialogo fra loro nell’alternarsi
dei brani della «Messa da Requiem». Entrambi immersi nella concretezza
del dramma umano, della realtà narrata e cantata, con semplicità e gran-
dezza. Una grandezza che ogni persona, pur di diversa estrazione sociale o
differente grado di acculturazione, riusciva a comprendere, apprezzare, in-
teriorizzare.

Giuseppe Verdi, in una famosa lettera all’editore Ricordi, si era de-
finito «un po’ ateo». Eppure non è affatto paradossale che due Papi, Gio-
vanni Paolo II e Benedetto XVI, lo abbiano più volte ricordato. Il primo,
ammirando la sua arte che «ha contribuito in modo vibrante ed appassio-
nato ad alimentare negli Italiani l’amore alla patria e all’unità, valori fon-
damentali per la vita di una Nazione».

II secondo, in occasione di un concerto di fronte al Presidente della
Repubblica, e, significativamente, pochi giorni prima della sua rinuncia al
mandato petrino, rese omaggio «al grande musicista italiano nell’anno in
cui celebriamo i duecento anni dalla sua nascita. Nelle sue opere colpisce
sempre come egli abbia saputo cogliere e tratteggiare musicalmente le si-
tuazioni della vita, soprattutto i drammi dell’animo umano, in modo cosı̀
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immediato, incisivo ed essenziale come raramente si trova nel panorama
musicale».

Ne «La forza del destino» si realizza fino alle estreme conseguenze il
senso di inquietudine e di ricerca dell’uomo di ogni tempo. Nella versione
del 1862, per San Pietroburgo, Don Alvaro termina la vita da suicida, ri-
fiuta l’abito religioso quasi invocando l’inferno. Nella versione del 1869,
per La Scala di Milano, Don Alvaro accoglie la parola del Frate Guar-
diano che lo invitava a fidarsi del perdono di Dio e le ultime parole del-
l’opera sono «Salita a Dio». Due diverse versioni della stessa opera, per
affermare il valore della dignità umana al di sopra delle vicende terrene,
ma anche per rappresentare plasticamente il carattere tragico e combattuto
di tutti i protagonisti verdiani. Sono loro gli interpreti della «tragedia
umana», che è immersa nella tensione sempre viva tra ideale e reale.

Non c’è quindi in Verdi alcuna tristezza, bensı̀ l’attesa: una sorta di
dialettica permanente che oscilla tra la dimensione radicalmente terrena e
l’aspirazione metafisica.

La sua arte si fa quindi testimonianza, insegnamento e come affermò
in quest’Aula, il 27 gennaio 1901, Antonio Fogazzaro: «Un sovrano Giu-
seppe Verdi fu veramente; fu sovrano per l’altissimo ingegno; fu sovrano
per il magistero dell’arte (...); fu sovrano finalmente per un insigne pri-
mato nell’armonia suprema dell’intelletto e dell’animo, nella modesta
semplicità della grandezza». Per questo – concludeva Fogazzaro – Giu-
seppe Verdi «è stato un grande unificatore» e «sospese le distinzioni di
fedi e di parti, un palpito solo raccoglie gl’Italiani intorno a lui».

Le celebrazioni promosse in occasione del bicentenario della nascita
si pongono pertanto in ideale continuità con le celebrazioni dell’identità
culturale italiana nel 150º anniversario dell’Unità. Come venne ricordato
in quest’Aula il 26 gennaio 1951, la sua fu «musica unificatrice anche po-
liticamente». Come scrisse D’Annunzio: «diede una voce alle speranze, ai
lutti. Pianse ed amò per tutti».

E quello che Verdi seppe interpretare è patrimonio di tutti noi, perché
la cultura è la nostra identità che ci sostiene anche nelle prove più dure.

Il popolo italiano ama Verdi, perché lo comprende, lo considera in-
terprete delle sue aspirazioni, dei dolori e delle speranze dell’intera Na-
zione.

E ancora oggi la sua musica, il suo ricordo, il suo pensiero vola sulle
ali dorate di un’Italia che deve riscoprire la forza e la speranza del suo
destino. (Generali applausi).

SCAVONE (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (GAL). Signor Presidente, onorevoli senatori, il 10 otto-
bre del 1813 questo Paese salutava la nascita di un uomo nobile e austero,
uno di quei profili che hanno affermato nel mondo il volto di un’Italia
ricca di talento e di passione.
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Ciascuno di noi ha imparato a conoscere Verdi artista sin da quando,
tra i banchi di scuola , i nostri maestri ci scaldavano il cuore invitandoci a
imparare e a cantare la meravigliosa aria del «Va, pensiero». E con la me-
moria torno anche al profilo caratteriale che di lui a scuola ci tratteggia-
vano i nostri maestri, presentandoci questo grande compositore, uomo au-
stero, financo burbero, poco incline ai complimenti e ostile alle celebra-
zioni. Un uomo che alle parole preferiva il silenzio, allorché riteneva
che «tutte le esteriorità hanno qualche cosa di poco sentito».

È allora con grande pudore e tanto rispetto per il Verdi uomo, oltre
che grande compositore, che intervengo in quest’Aula oggi, perché, in
ogni caso, non possiamo permettere che questo bicentenario della nascita
passi inosservato per un artista che è unanimemente riconosciuto essere il
compositore che più di tutti ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del
valore di identità nazionale, e di amore per la propria Patria.

Le opere patriottiche di Verdi, dal «Nabucco» a «Ernani», da «La
battaglia di Legnano» a «Le cinque giornate di Milano», costituiscono
una vera colonna sonora del Risorgimento, ma la mia provenienza territo-
riale e il mio essere parte del popolo siciliano non può non farmi ricordare
il dramma dove questo patriottismo si rivela più evidente e cioè quella
magnifica e grande opera che è «I vespri siciliani»; talmente patriottica
da essere allora censurata. Infatti, per la prima rappresentazione a Parigi
nel 1855 venne cambiato il nome e mutato in quello di «Giovanna di Guz-
man», e con uno svolgimento con più in Sicilia ma in Portogallo.

«I vespri siciliani» sono ambientati nella Sicilia del 1282, occupata
dagli invasori di turno, gli angioini. Il tema principale dell’opera è la li-
berazione della Sicilia dall’oppressione. Mi piace ricordare oggi il dato
storico di quel giorno: il 30 marzo 1282, allorché sul sagrato della Chiesa
del Santo Spirito, dove la gente si stava radunando per assistere ai vespri,
un francese di nome Drouet molestò una giovane sposa siciliana; il fatto
provocò l’immediata reazione del marito e tutto questo mentre suonavano
le campane dei vespri. In un attimo il tumulto si allarga a macchia d’olio
per la città di Palermo e per l’isola intera, al grido di «moranu li francisi»,
gli oppressori soccombono alla rivolta. È un grande esempio nella della
storia europea, perché avrebbe condotto di lı̀ a poco alla dissoluzione del-
l’impero di Carlo I.

Amor di Patria, dunque, che fa agire alcuni fuoriusciti siciliani, come
Giovanni Da Procida, personaggio realmente esistito, che ritorna esule in
Sicilia e a cui Verdi fa dire: «O Patria, o cara Patria, alfin ti veggo!». Un
anelito di gratitudine mi pervade allora ricordando Verdi, che con queste
espressioni stimola in noi l’impegno a coltivare la nostra identità di po-
polo, ad opporci alle vecchie e alle nuove oppressioni, ai nuovi invasori:
la cattiva informazione, i luoghi comuni, lo smantellamento culturale,
l’impoverimento crescente, e quella nuova emigrazione che oggi rende
schiavi tanti giovani, e non solo i giovani, costretti a cercare altrove un
orizzonte di futuro.

Quindi, è con questi sentimenti che voglio ricordare oggi il «Cigno di
Busseto», perché attraverso le sue opere tiene sempre libranti in noi le ali
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dorate della libertà, mentre riecheggia nel nostro cuore, mai sopito, un ri-
chiamo ad alzar «la fronte tanto oltraggiata» e a ripigliare il «primier
splendor». (Applausi dai Gruppi GAL e PdL).

GAMBARO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO (Misto). Signor Presidente, quest’anno in tutto il mondo
si celebra l’anniversario del bicentenario della nascita de re del melo-
dramma: Giuseppe Verdi. In linea con le aspirazioni del movimento ro-
mantico, il compositore sentı̀ l’esigenza di rinnovare il mondo del melo-
dramma, nei suoi vari aspetti: formale, scenico, strumentale.

Rispondendo agli ideali di libertà risorgimentali, Verdi divenne anche
il simbolo dell’identità italiana. Proprio in questo senso va maggiormente
apprezzata la sua opera, che fu comunque caratterizzata e sostenuta dal
genio musicale che ha reso indimenticabili i suoi capolavori.

Figlio di contadini, non dimenticò mai la dignità delle sue umili ori-
gini, dedicandosi con caparbietà alla cura della terra e alle condizioni di
chi la lavorava. Un romantico che seppe come pochi interpretare il senti-
mento umano.

Oltre al genio musicale, vorrei qui ricordare anche il suo impegno
politico. Gli italiani non ammirano del maestro soltanto l’arte, ma l’alta
statura morale e la condotta civica.

Verdi fece parte della società filodrammatica di Busseto, organismo
assai politicizzato e caratterizzato, oltre che da una naturale propensione
verso la musica, da forti spinte patriottiche. Verdi si impegna giovanis-
simo nella scrittura di una partitura musicale e di un testo riferito a «Il
Cinque Maggio», l’ode di Manzoni sulla morte di Napoleone. Siamo in-
torno agli anni Trenta. «La madre e la Patria», pezzo poco noto, è un
brano vocale marcatamente patriottico, tipica ballata del primo Risorgi-
mento, che incarna ideali giovanili, spinte unitarie e atteggiamenti vaga-
mente radicali.

Con l’opera «Nabucco», messa in scena al Teatro alla Scala di Mi-
lano nel 1842, riceve una trionfale accoglienza, non solo per il valore in-
discutibile della musica, ma anche per le sue implicazioni politiche. Come
è noto infatti, in quel momento in una Italia oppressa e divisa, il pubblico
si identifica con il conflitto ricreato nel dramma. Il Risorgimento, le lotte
per l’unificazione d’Italia, non potevano lasciare indifferente l’animo sen-
sibile del compositore. Oltre a «Nabucco», anche «I lombardi alla prima
crociata», «Attila» e «Macbeth» esprimono il sincero amore patriottico
di Verdi e il suo dolore per un popolo oppresso.

Il nome del maestro rimarrà per sempre legato agli ideali del Risor-
gimento, trasformandosi in un acrostico rivoluzionario, «Viva Verdi!», da
leggersi «Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia!», scritto per la prima volta
sulle mura di Roma all’epoca di «Un ballo in maschera». Il graffito allu-
deva a un’aspirazione che con gli anni stava diventando sempre più popo-
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lare e condivisa. Lo stesso Verdi finisce per credere in questo progetto
quando capisce che l’unità del Paese si può concretizzare non tanto attra-
verso l’insurrezione popolare e l’utopia repubblicana di Mazzini, ma
esclusivamente con un paziente lavoro diplomatico.

Nel 1859 a Sant’Agata, Verdi, assieme alla seconda moglie, la so-
prano Giuseppina Strepponi, si fa promotore di una sottoscrizione per i fe-
riti di guerra. Dopo la vittoria contro gli austriaci, il compositore viene
nominato a rappresentare l’Assemblea del popolo; l’Assemblea approva
all’unanimità l’unione delle Province parmensi al regno di Sardegna.

Quando finalmente il sogno risorgimentale si avvera, Verdi fa parte
del primo Parlamento italiano a Torino nel 1861. Il maestro ha uno spon-
sor di primo piano, Cavour, che si impegna personalmente affinché venga
eletto deputato, malgrado alcune perplessità dello stesso Verdi che, tutta-
via, rimane in carica fino al termine dei mandato.

Nel 1874 viene nominato senatore del Regno. La partecipazione di
Verdi alla vita politica è intensa e sincera, ma riguarda l’uomo. L’artista
rifiuta e non permette mai che la sua arte venga posta al servizio di fini
estranei, anche se nobilissimi.

La melodia verdiana resta una voce della coscienza nazionale e
un’autentica e determinante forza del nostro riscatto.

Concludo dicendo che il modo migliore per onorare Giuseppe Verdi è
sicuramente non far morire le fondazioni liriche. (Applausi dai Gruppi Mi-
sto-SEL e PD).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli senatori, il 10 ot-
tobre di due secoli fa nasceva Giuseppe Verdi, la cui musica primeggia
nell’animo delle genti come patrimonio universale.

È impossibile concentrare in poche parole l’importanza della crea-
zione verdiana nella storia della musica, sia per il livello del suo genio,
sia per il lunghissimo arco temporale della sua stagione compositiva, sia
per la sua incredibile capacità di rinnovamento che gli fece toccare, a ot-
tant’anni, con «Falstaff», uno dei vertici del teatro musicale.

La musica di Giuseppe Verdi è divenuta già durante la sua vita, ma
ancor più nel corso dei cento anni che ci separano dalla sua morte, patri-
monio universale di cultura.

Verdi trascorre nella sua terra emiliana, attorno all’Ongina, ottan-
t’anni della sua vita durata ottantotto. Si stacca solo otto anni, dal 1839
al 1846, per farsi milanese. Per il resto la sua è la vita di un pendolare
sempre in viaggio tra i luoghi che ama: Parigi, Genova, Milano. E le città
delle sue grandi prime: Venezia, Firenze, Roma, Pietroburgo, Londra, fa-
cendo però puntualmente ritorno tra la nebbia, tra gli argini, i pioppi e le
cascine emiliane.
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Il luogo dei luoghi è soltanto qui, anche se le fotografie più celebri lo

mostrano in piazza della Scala, anche se muore a Milano e sarà sepolto a

Milano. Cominciano insomma qui la vocazione e i suoi primi progetti mu-

sicali. La musica e la vita si impastano con le nebbie, con le calure, si

impastavano con le solitudini tra gli argini, con la shakesperiana voglia

«d’inventare il vero».

Nel 1839 avviene, certo, lo strappo. Trasloca con la famiglia a Mi-

lano, ma la vita milanese gli riserva strazio e trionfo: in ottobre muore Ro-

mano, il figlio di un anno e quattro mesi; in novembre va in scena con

molto successo «Oberto conte di San Bonificio», ma il 18 giugno 1840

è ancora lutto con la morte della moglie, Margherita Barezzi.

Milano gli pare orrenda, un luogo da lasciare. Poi però giunge nel

1842 il trionfo del «Nabucco» e la città lo applaude, lo corteggia, e ne

fa un mito politico risorgimentale. Per sei anni Verdi sembra un perfetto

milanese: sceglie il mondo dei salotti, piace alle donne, ai patrioti, ai let-

terati. Trionfa. Sono questi gli anni di quello straordinario impegno che lui

stesso chiamerà di «galera». Sforna un’opera dopo l’altra. Dopo il «Na-

bucco», è la volta, nel 1843, de «I lombardi alla prima crociata», poi «Er-

nani» e «I due foscari», nel 1844, e a seguire «Giovanna d’Arco», «Al-

zira», «Attila» e «Macbeth», nel 1847.

Ma il successo lo cambia solo in apparenza. Basta guardare, per me-

glio capire, che questo Verdi è una illusione ottica: dietro la facciata mi-

lanese c’è sempre il figlio dell’oste che sogna la terra, la sua terra, la so-

litudine tra i boschi e le cascine.

Signor Presidente, consegnerò alla Presidenza la rimanente parte del

mio intervento, anche perché difficilmente si può ricondurre a poche pa-

role la stima che, a due secoli dalla nascita, si deve tributare al maestro

Giuseppe Verdi. Spiace certamente tributare un segno di omaggio in que-

st’Aula, che, se dovesse essere richiesta nuovamente la verifica, probabil-

mente sarebbe ancora sprovvista del numero legale.

Occorre anche ricordare che Giuseppe Verdi non è solamente una

prova di esercizio retorico, ma è – come più volte sentiremo nel prosieguo

degli interventi – l’essenza stessa di una identità. Pensare a Giuseppe

Verdi e non ricollegarsi al «Nabucco» appare impossibile. Anche oggi

pensare al «Nabucco» e non pensare che in questi anni esso è stato legato

ad una forza politica come la Lega Nord appare impossibile. Certamente

ciò non è casuale, perché se – come è stato nei moti risorgimentali – que-

sto inno ha rappresentato un momento di forza e di coagulazione per un

popolo, per noi appare ancora oggi quell’anelito, quella speranza ad una

libertà non trovata, a quella «Patria sı̀ bella perduta» che per noi resta an-

cora da ritrovare.

Signor Presidente, vorrei tanto che questo fosse un momento non re-

torico, ma di vera partecipazione ai festeggiamenti per il ricordo di Giu-

seppe Verdi, cosa che appare purtroppo lontana dalla realtà di quest’Aula.

(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
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PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza ad allegare il testo del suo
intervento al Resoconto della seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo l’Istituto ITIS «Giovanni XXIII» di Roma,
che segue i nostri lavori in occasione della commemorazione di Giuseppe
Verdi. Grazie, ragazzi. (Applausi).

Commemorazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signor Presidente, prima di dedicare i minuti a
mia disposizione ad una riflessione sulla figura di Giuseppe Verdi, mi per-
metto di suggerire all’attenzione sua, in primis, e comune di pensare ad
altre modalità di celebrazione di personaggi di questa importanza. (Ap-
plausi dai Gruppi PD e M5S).

Mi creda: è frustrante per chi parla, è forse faticoso per chi intende
ascoltare e può diventare svilente per un gigante come Giuseppe Verdi.

Inizio ora la mia riflessione. Onorevoli colleghi, gentile Presidente,
l’Italia ha dato al mondo uomini e spartiti di fama internazionale con
cui l’identità culturale italiana continua ad identificarsi nel mondo. In que-
sto breve intervento vorrei eludere il rischio e l’obbligo quasi della reto-
rica celebrativa per concentrarmi su un punto molto specifico, ossia quel
complesso e affascinante intreccio di etica, estetica e politica, che nella
storia italiana, soprattutto in certe fasi tormentate e decisive come il Rina-
scimento e il Risorgimento, ha segnato le tappe della nostra crescita, di
cui Giuseppe Verdi è stato rispettivamente erede originale e massimo in-
terprete.

Inizia proprio agli albori del Rinascimento la moda duratura del viag-
gio in Italia. È quello il periodo in cui cominciano ad arrivare grandi mae-
stri, come i padri franco-fiamminghi del Rinascimento musicale. Si crea
una comunità di intellettuali parallela a quella formidabile comunità di in-
tellettuali italiani – Botticelli, Michelangelo, Leonardo, Leon Battista Al-
berti, e potrei continuare – che in breve tempo faranno del centro Italia la
capitale estetica del mondo. Le famiglie potenti – allora sı̀ – capivano e
capiscono il valore etico di questo patrimonio e lo trasformano in un pro-
getto politico: i Medici a Firenze, i Gonzaga a Mantova, i Montefeltro a
Urbino valorizzano i loro talenti musicali e artistici e li ritengono utili
nella vita di corte quanto nell’esercizio del potere. Si afferma, in altri ter-
mini, un modello italiano, in cui cultura e politica sono parti inscindibili.
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In questa fase di progressiva affermazione di questo modello nel con-
testo europeo c’è una grande innovazione tecnica e musicale, che è l’opera
in musica, che diffonderà l’Italia e l’italiano nel mondo, come lingua,
come cultura e come sistema di valori. Nasce e si afferma il melodramma
nella sua funzione fondamentalmente politica.

Ma questo modello sociale, che è riflesso nella musica dell’opera, sta
cambiando molto rapidamente e il virus della democrazia – vorrei defi-
nirlo in questo modo – si diffonde altrettanto rapidamente, anch’esso in
musica e in italiano, a partire dalla Francia illuminista del secondo Sette-
cento.

Il grande erede di questa tradizione democratica e popolare non è
Puccini, che all’inizio del Novecento inventa il western e sviluppa in mu-
sica il travaglio intimo della modernità. Il vero erede è Giuseppe Verdi,
che commemoriamo oggi, che mette in musica il progetto politico di Giu-
seppe Mazzini, diffondendone i valori attraverso le sue opere: valori de-
mocratici, progressisti ed europeisti.

Verdi è da subito un autore corale e popolare. A partire dal «Na-
bucco», mette in scena un’umanità sofferente, emarginata, silente protago-
nista del processo di annessione e di unificazione del Paese, come è già
stato detto. Di questa umanità si fa interprete naturale anche nella scelta
dei contesti di rappresentazione. Pensate alle bande musicali e a quanto
esse siano state un veicolo di diffusione della cultura all’esterno dei teatri,
nelle piazze e nelle strade, dove nasce e si alimenta l’identità unitaria.

Mentre Verdi esplora le sue ultime risorse creative nell’«Otello» e
nel «Falstaff», inizia anche quel drammatico percorso di emigrazione di
circa due milioni di italiani alla fine dell’Ottocento, che cercano nuova di-
gnità e nuove forme di successo nel Mondo Nuovo, nelle Americhe. La
musica di Verdi suona anche per loro, per questo Quarto Stato che dal
coro «Va’pensiero», fuori e dentro l’Italia, fa esplodere quell’idea mazzi-
niana di una democrazia possibile.

Io penso che, anche in assenza di un impegno politico personale del
Verdi deputato e senatore, avrebbe avuto un grande senso celebrarlo in
quest’Aula oggi, perché Verdi è autore che fa politica in ogni sua opera,
additando modelli di comportamento dove la democrazia è un dato acqui-
sito, l’uguaglianza si afferma come diritto naturale e l’emancipazione
della donna come un parametro da conquistare.

Noi dobbiamo assumere oggi un impegno, signor Presidente, in que-
st’Aula per far sı̀ che cultura e politica ritrovino la naturalezza del mar-
ciare insieme e tornino ad essere protagoniste anche della scena dell’Italia
di oggi. (Applausi dai Gruppi PD, SCpI e M5S).

MUSSINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, il 27 gennaio 1901, il senatore
Fogazzaro, che lei ha ricordato, scriveva che Giuseppe Verdi fu un so-
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vrano anche «nell’infaticata, indomita energia, che oggi solamente riposa
e lavorò ancora quando tutta la gloria che questa terra può dare già era
sua, e non vi era più che un culto da rendere all’ideale, non vi era più
che un esempio di magnifico lavoratore da mostrare al popolo italiano
ed al mondo».

Mi sono permessa di integrare il discorso di Fogazzaro e le parole
che lei ha riportato perché in questo momento non m’interessa tanto riper-
correre la carriera luminosa di questo grande musicista, cosa già fatta dai
colleghi che mi hanno preceduto, ma mi interessa in particolar modo ri-
cordare Giuseppe Verdi per il ruolo ricoperto come uomo di cultura,
come civis di una Nazione, quella italiana, che si è venuta formando
nel XIX secolo. Verdi ha attraversato un’epoca fondamentale per la storia
europea, in cui la modernità ha trasformato il nostro Paese da un mosaico
frammentario a uno Stato nazionale.

Nelle sue opere, in cui libretto e musica erano indissolubilmente le-
gati, questo «drammaturgo» in musica ha saputo proiettare il nostro Paese
in un orizzonte internazionale.

Non mi riferisco solo al successo mondiale che ebbero i suoi melo-
drammi, dall’«Aida» commissionata dall’Egitto per l’apertura del Canale
di Suez nel 1869 alle opere da Verdi scritte per l’Opéra parigino, quali
il «Don Carlo» del 1867. Io intendo qui sottolineare la volontà fortissima
del maestro di portare in Italia, diffondendole tramite l’arte che scelse e
che era massimamente popolare e completa, il dramma per musica, tema-
tiche dal panorama letterario francese prima e shakespeariano poi, allora
totalmente insolite per il ceto medio europeo, al punto da essere conside-
rate scabrose. Verdi si piegò, in questa sua tensione artistica, ad accettare
di sottoporre a revisioni censorie il «Rigoletto» purché potesse esser
messo in scena un buffone di corte deforme, nell’intento di rendere la po-
tenza del sublime cercato nel grottesco.

Mi preme mettere in rilievo un altro aspetto: a questo musicista l’I-
talia non deve solo musica, che è patrimonio dell’umanità, ma deve una
crescita culturale e nazionale più complessa, che supera la retorica di tanti
celebratori del «Va’pensiero», dovuta alla tensione, insita nell’opera di
Verdi, al rinnovamento e alla sperimentazione artistica e, più latamente,
culturale continua.

La sua vita da protagonista è, dunque, basata – come risulta dalle pa-
role di Fogazzaro – sull’etica del lavoro e dell’impegno nell’arte.

Vorrei menzionare qui l’impegno imprenditoriale nel podere di San-
t’Agata, vicino Villanova di Piacenza: un Verdi che fu insieme imprendi-
tore e filantropo, come oggi ci piacerebbe poter vedere nel nostro Paese,
attento non solo ai suoi dipendenti, ma anche alle novità tecnologiche che
potessero migliorare la qualità della produzione.

Un’apertura al sociale, all’economia e alla vita quotidiana, quella di
Verdi, che lo spinse all’istituzione della casa di riposo per musicisti a Mi-
lano e alla fondazione dell’ospedale di Villanova. Questo ospedale, nella
temperie della chiusura dei piccoli ospedali, seppe, esattamente nello spi-
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rito del suo fondatore, riconvertirsi e oggi è divenuto un moderno centro
di riabilitazione.

È in relazione a questi legami con le istituzioni civili e politiche che
mi preme ricordare il maestro. Voglio ricordare – presidente Grasso, le
chiedo un impegno – che la terra emiliana, di cui Verdi è un luminoso
rappresentante, è capace di risollevarsi, di andare avanti e di sperimentare.
È una terra in cui la sperimentazione sul suono, la raccolta della documen-
tazione, la capacità di mantenere viva la memoria sono oggi rappresentate
da istituzioni che sono nella città di Parma e che sono la Casa della mu-
sica e il Centro di documentazione verdiano. Ora, nella legge n. 238 del
2012, sono istituiti soltanto quattro festival internazionali e, incredibil-
mente, manca il riconoscimento al Festival verdiano.

Io, presidente Grasso, le chiedo di aiutarci ad inserirlo e a far sı̀ che
la celebrazione di oggi non resti una celebrazione retorica, ma che sia ve-
ramente un punto e un momento di acquisizione di consapevolezza, perché
questo spazio di ricerche, irripetibile, possa realizzarsi davvero laddove
esiste la documentazione e la cultura della musica e del suono, oltre
che il culto del musicista. (Applausi dal Gruppo M5S).

MAZZONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (PdL). Signor Presidente, ritengo non solo giusto, ma as-
solutamente doveroso che il Senato della Repubblica ricordi oggi Giu-
seppe Verdi, a duecento anni dalla nascita. Ma ritengo che sia altrettanto
giusto farlo sobriamente, ricordando che Verdi fu un uomo sempre refrat-
tario a celebrazioni e ricorrenze, soprattutto pubbliche. E dovremmo anche
ricordare e imparare da lui che le sue parole, come la sua musica, corre-
vano senza orpelli, direttamente alle menti e ai cuori degli italiani.

Siamo in un consesso politico e Verdi, oltre che il giù grande com-
positore italiano, fu lucidissimo anche nelle cose della politica, un patriota
ardente, poi disilluso dall’Italia umbertina. Fece parte del primo Parla-
mento italiano a Torino, nel 1861, dopo aver superato mille perplessità
personali, nonostante già allora il Paese lo volesse quasi a viva forza de-
putato del Regno; poi fu nominato senatore a vita nel 1874. La disillu-
sione, appunto, fu il suo mantra negli ultimi anni di vita. «La ricono-
scenza» – scrisse in una lettera ad un’amica – «è un peso anche per gli
individui: si immagini se possono sentirla gli uomini di Governo e
meno ancora la folla di affaristi che popolano Montecitorio».

Nell’inveterato e incrollabile vizio del provincialismo italiano, siamo
riusciti a tirare da una parte o dall’altra anche il «Nabucco» e il suo su-
blime «Và pensiero», che, con la forma traslata del soggetto biblico,
evoca, con una straordinaria forza espressiva, la nostalgia degli italiani
per una Patria comune. Ma il «Nabucco» non nacque affatto con intenti
propagandistici: «Viva Verdi», infatti, nascerà solo negli anni Cinquanta,
alla vigilia della Guerra di indipendenza del 1859. Una cosa, comunque, è
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storicamente certa: Verdi non intese mai fare politica attraverso le sue
opere, anche se esse furono poi declinate politicamente nell’immaginario
collettivo.

Ma la figura di Verdi rappresenta comunque per l’Italia la somma di
tutti quei simboli che l’hanno guidata all’unificazione contro l’oppressione
straniera. È stato insieme un padre della Patria e un genio assoluto della
musica. E non è stato forse un caso della storia che sia nato nello stesso
anno di Wagner, il 1813. Da giovane gli rimproverarono proprio di non
essere Wagner e di non essere Rossini; gli rimproverarono anche di essere
orgogliosamente geloso delle sue origini contadine, tanto che i recensori
delle sue prime opere arrivarono a sostenere che tra le note di Verdi si
sentiva sempre dentro il rumore della vanga. Un’accusa grottesca, perché
il Verdi compositore in realtà è stato più grande, molto più grande delle
tempeste scroscianti delle semicrome di Wagner. Il suo melodramma è
stato infatti, e resta, la summa forte e armoniosa della musica immortale.

A mettere le cose a posto dovette pensarci il secolo successivo, con
le esecuzioni esemplari di Arturo Toscanini. Un fatto è certo: l’Italia di
oggi si riconosce ancora in Verdi e nel suo linguaggio come nel più ita-
liano dei musicisti. Quando si pronuncia il suo nome tornano di colpo alla
mente le grandi vicende risorgimentali che fecero l’Italia politicamente
unita e che ebbero in lui e nella sua musica un impulso fortissimo.

L’Italia di allora era, politicamente, ancora un mosaico di Stati e in
pochi decenni divenne una sola Nazione, con le note di Verdi, appunto, a
fare da metronomo patriottico, tanto da diventare uno dei massimi simboli
dell’identità italiana.

Verdi resta, dunque, una voce della coscienza nazionale e un’auten-
tica e determinante forza della nostra voglia di riscatto.

Come autorevolmente ricordano le parole pronunciate ieri dal mae-
stro Riccardo Muti, Verdi è un gigante della musica che rappresenta l’i-
dentità italiana, facendola diventare universale.

Oggi più che mai, allora, signor Presidente, diciamo: «Viva Verdi»!
(Applausi dai Gruppi GAL e PdL e delle senatrici Ferrara e Bencini).

MARTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, come è già stato ricordato, Giu-
seppe Verdi fu musicista e parlamentare. Questa sembra la sede propria
per ricordare il senatore e il patriota, più che l’operista.

Fu di Marco Minghetti, allora Capo del Governo, l’idea di nominare
Giuseppe Verdi senatore del Regno. E fu il Re d’Italia Vittorio Emanuele
II a decretarla, nel novembre 1874. Era una nomina proveniente dalla
massima autorità del Regno, non un’elezione da parte del corpo elettorale.
Quella Giuseppe Verdi l’aveva già avuta, alla Camera dei deputati, nel
febbraio del 1861. Cavour in persona l’aveva sollecitato e poi convinto
a candidarsi nel collegio di Borgo San Donnino, l’attuale Fidenza, ove
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sconfisse al ballottaggio il suo antagonista per 339 voti a 206, su 978
aventi diritto. Erano ancora i tempi del suffragio molto limitato, per ge-
nere e per censo. Verdi reagı̀ con burbera schiettezza all’insigne proposta.
Scrisse alla contessa Clarina Maffei: «Non era meglio che un altro andasse
ad occupare quel posto? Cosa ho fatto io? E cosa potrò far io? È un
grande imbarazzo per me, e non giova a nessuno».

Dietro il suo carattere duro c’era però la consapevolezza dell’impor-
tanza dell’alto incarico e del beneficio che il suo nome, conosciuto e
amato da milioni di italiani, avrebbe dato all’immagine e al prestigio
del Parlamento. In un Paese appena riunificato e con immani questioni po-
litiche, sociali ed economiche da affrontare ce n’era bisogno.

Nel profilo umano di Verdi c’era, in senso lato, un tratto politico. Fu
all’inizio un mazziniano convinto; militò per l’unità e l’indipendenza del-
l’Italia e contro l’occupazione austriaca; celebrò l’eroismo delle genera-
zioni che facevano il Risorgimento. Lo fece con parole accese, quando
esaltò le Cinque giornate di Milano o quando scrisse a Francesco Maria
Piave che l’unica musica gradita alle orecchie degli italiani del 1848 do-
veva essere quella del cannone. Lo fece con atti concreti, come quando
anticipò di tasca propria le spese per l’acquisto dei fucili per armare la
Guardia nazionale di Busseto. Lo fece soprattutto con la sua musica,
con le opere dei primi anni, dal «Nabucco» del 1842 fino a «La battaglia
di Legnano» del 1849.

Il suo patriottismo si esprimeva in modo esemplare nelle pagine co-
rali, lı̀ ove viene rappresentato plasticamente il popolo tutto ed è dato spa-
zio pieno all’amore per la Patria e agli ideali di libertà di un popolo op-
presso, ma non soggiogato.

Senza voler esagerare il suo ruolo, è giusto dire che Verdi fu vero
patriota, animato dall’amore per l’Italia e dal sogno dell’Unità e della li-
bertà.

E patriota comunque lo diventò agli occhi del suo vasto pubblico. È
già stata ricordata la leggenda o la storia del «Viva Verdi» che veniva
scritto sui muri di tutta Italia: dietro l’ammirazione per il musicista c’era
il sostegno alla causa indipendentista, visto che Verdi era anche l’acro-
nimo di Vittorio Emanuele Re d’Italia.

Lei ha ricordato, signor Presidente, l’appassionato discorso del sena-
tore Antonio Fogazzaro in occasione della morte di Verdi. Tra le altre
cose disse: «Il nome di Verdi meritò sopra ogni altro di simboleggiare
nei tempi eroici del nostro Risorgimento, per un mistico incontro di
voci, la sospirata, invocata unità della patria (...). Verdi è stato un grande
unificatore nostro, quando, chiusa nell’onda della sua musica ardente,
inafferrabile al nemico» – è un concetto, questo, che mi sembra straordi-
nario – «l’idea nazionale corse liberamente dalle Alpi al mare, (...) infuo-
cando i cuori».

La politica non fu ovviamente la priorità per Verdi. La sua vita erano
la musica, l’opera, la campagna emiliana. Alla Camera dei deputati rimase
solo quattro anni. La vicinanza ideale a Mazzini non durò a lungo. Dopo
l’Unità d’Italia si avvicinò ai liberali moderati e si trovò a suo agio con
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Cavour, personalità verso cui provava una venerazione pari a quella per
Alessandro Manzoni. Anche Manzoni si era impegnato per l’Unità d’Ita-
lia. Con lui condivideva i grandi valori del Risorgimento e a lui, nel primo
anniversario della morte, Verdi dedicò il suo magnifico Requiem.

Verso la fine della vita maturò un atteggiamento critico verso la po-
litica. Era disilluso e disincantato verso l’Italia unita che si presentava ai
suoi occhi non all’altezza dei suoi sogni e delle sue speranze. Espresse an-
che un’avversità verso le nuove correnti che attraversavano la musica. Lo
turbava, scrisse, «il caos di idee in cui tendenze e studi contro l’indole no-
stra hanno travolto l’arte musicale italiana».

Fu dunque, in conclusione, uomo di forte personalità e di palesi con-
trasti, spigoloso quanto generoso. E fu in politica come fu nella musica:
un intreccio complesso di tradizione e di innovazione. Combatté contro
la nomea di essere un musicista conservatore, bersagliato dalla scapiglia-
tura milanese e messo in contrapposizione a Richard Wagner, l’altro gi-
gante del 1813 nato giusto 150 giorni prima di lui e considerato il rappre-
sentante di un’autentica rivoluzione artistica e filosofica. Del resto, fu pro-
prio Verdi a dire: «Tornate all’antico e sarà un progresso». Ma nella se-
conda parte della sua vita artistica fu capace di vere innovazioni nella con-
cezione musicale e nella qualità compositiva: a partire da «Rigoletto» e
dalla trilogia popolare, fino all’ultimo lavoro, quel «Falstaff» tratto da
Shakespeare che è un ponte lanciato verso l’opera moderna.

Verdi ha portato fino ai limiti estremi il melodramma italiano del-
l’Ottocento, consegnando agli operisti più giovani – Puccini, Mascagni,
Leoncavallo ed altri – una tradizione che ha segnato cosı̀ profondamente
la cultura del nostro popolo da ritrovarne ancora oggi le tracce profonde,
malgrado tutto.

Con il Verdi musicista e senatore valorizziamo oggi il nesso stretto
che talora si crea tra cultura, arte e politica. L’opera di Verdi fu forte-
mente catalizzatrice dei moti risorgimentali, fu la forma di espressione ar-
tistica, di comunicazione e di propaganda più popolare e di vasta diffu-
sione di quel periodo cruciale. E siccome di risorgimenti abbiamo e
avremo sempre bisogno, in ogni campo della nostra vita sociale, l’omag-
gio odierno a Verdi musicista e parlamentare non sembri un esercizio re-
torico, ma sia invece l’occasione per ribadire l’estremo bisogno che la cul-
tura, le idealità e i valori riempiano nuovamente la politica e la vita delle
istituzioni. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, credo che alla sua sensibilità non
manchi di capire il cordone ombelicale che unisce il senatore a vita Giu-
seppe Verdi con il maestro Abbado, senatore a vita. Le parole dei miei
colleghi sono importanti, ma lo sarebbe ancora di più l’organizzazione
in questa sala di un concerto con l’opera di Verdi diretta dal più grande
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maestro vivente, che giustamente il Presidente della Repubblica ha nomi-
nato senatore a vita. Quindi, più che le parole, ritengo che le note musicali
potrebbero ancora più degnamente celebrare il bicentenario della nascita
di Giuseppe Verdi.

Voglio poi ricordare ai colleghi che in realtà non si chiamava Giu-
seppe, ma Joseph Francois: aveva due nomi francesi – io vivo vicino
alla casa dov’è nato – in quanto a quel tempo, sotto il dominio napoleo-
nico in Italia, i nomi si scrivevano in francese e non in italiano. (Applausi

dal Gruppo Misto).

PRESIDENTE. La ringrazio del suggerimento. Naturalmente le con-
dizioni di salute del maestro Abbado ci dovranno consentire questa inizia-
tiva. Ne prendiamo atto.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Signor Presidente, desidero associarmi, a nome del Governo, alle
parole che lei ha voluto pronunciare per commemorare il bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi ed esprimere apprezzamento per questa
iniziativa, non solo per ricordare Verdi uomo di cultura, musicista e
grande compositore di melodrammi, ma anche intellettuale costruttore del-
l’Unità nazionale e uomo di queste istituzioni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,50)

(Segue D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la sem-

plificazione). Credo che questo sia il senso della commemorazione
odierna, la quale è anche l’occasione per riflettere e comprendere l’impor-
tanza e il valore della cultura nel nostro Paese come strumento di promo-
zione sociale. È altresı̀ importante, soprattutto oggi, ricordare che il valore
dell’unità nazionale, dello Stato e delle nostre istituzioni è sempre e co-
munque oggetto di una scommessa ed è sempre in discussione: dipende
da noi, da ciò che sappiamo fare, da come coltiviamo il senso delle isti-
tuzioni e l’appartenenza a questa comunità.

L’idea di ricordare Giuseppe Verdi, dal nostro punto di vista, signi-
fica continuare a coltivare un’idea della Nazione e dello Stato che va a
garanzia della crescita e dello sviluppo del nostro Paese. A nome del Go-
verno, quindi, la ringrazio di cuore. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Relazione orale) (ore 10,51)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1015.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri il relatore ed il rappre-
sentante del Governo hanno espresso il loro parere sugli emendamenti e su
un ordine del giorno riferiti all’articolo 5 del decreto-legge. Visto il disor-
dine che vi è stato a conclusione della seduta, per maggiore chiarezza
chiedo nuovamente al relatore ed al rappresentante del Governo di espri-
mere il parere sugli emendamenti presentati.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere
sugli emendamenti riferiti all’articolo 5, comunico di aver presentato una
ulteriore riformulazione dell’emendamento 8.22.

Formulo un invito al ritiro ovvero parere contrario sugli emendamenti
5.300 e 5.1. Sugli emendamenti 5.1000/1, 5.1000/2, 5.1000/3, 5.1000/4 e
5.1000 (testo corretto) manca il parere della 5ª Commissione; quindi de-
vono essere accantonati. Parimenti sono da accantonare gli emendamenti
5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, in quanto collegati all’emendamento 5.1000 (testo
corretto).

Invito al ritiro degli emendamenti 5.10 e 5.14, altrimenti esprimo pa-
rere contrario.

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G5.100 se, dopo le
parole «impegna il Governo», vengono aggiunte le seguenti «a valutare
l’opportunità di». (Brusı̀o in Aula. Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ragione perché c’è un ru-
more insopportabile. Se qualcuno volesse restare anche il sabato e la do-
menica, saremmo sulla strada giusta.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emen-
damento 5.0.100 (testo 2 corretto), del quale ieri era stato annunciato il
ritiro, sottolineo che la 5ª Commissione permanente sta rivalutando il pa-
rere precedentemente espresso. Chiedo pertanto che venga accantonato.

Esprimo, infine, parere contrario sull’emendamento 5.0.2.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 5 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.1, presentato
dal senatore Volpi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.2 è im-
procedibile.

Gli emendamenti 5.1000/1, 5.1000/2, 5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000 (te-
sto corretto), 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 sono accantonati.

Gli emendamenti 5.8 e 5.9 sono improponibili.

L’emendamento 5.10 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.11 è improcedibile.

Gli emendamenti 5.12 e 5.13 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.14.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.14, presen-
tato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Senatore Orellana, accoglie la proposta di riformula-
zione dell’ordine del giorno G5.100 avanzata dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo?

ORELLANA (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L’emendamento 5.0.100 (testo 2 corretto) è accantonato.

L’emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.0.2, presen-
tato dalla senatrice Bottici e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e di un ordine
del giorno riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, intendo richiamare l’attenzione del-
l’Assemblea sulle proposte emendative 6.1 e 6.301, su cui la 5ª Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.
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Personalmente, esprimo non poche perplessità riguardo alla richiesta
di trasformarli in ordini del giorno che impegnino il Governo a recepirne
gli obiettivi, prevedendone, magari, una formulazione in futuro più ade-
guata per superare le osservazioni che si sono registrate.

Mi preme però evidenziare i contenuti all’Aula. L’emendamento 6.1
era volto a sanare una contraddizione drammatica alla cui determinazione
noi tutti abbiamo contribuito in qualche modo e a cui da più di un anno
assistiamo inermi. Si tratta del nucleo di personale che faceva parte dell’I-
spettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali operante in ANAS
che doveva transitare nella costituenda agenzia. ANAS, infatti, fino allo
scorso anno, operava in un regime assai singolare svolgendo al contempo
funzione di concedente per conto dello Stato, principale concessionario
delle strade e delle autostrade non a pedaggio ed anche di vigilante sulle
concessioni, per l’appunto, con quel nucleo ispettivo costituito da circa
120 unità.

Tralascio ogni considerazione, perché già svolta ampiamente nelle
sedi proprie e in altre circostanze in questa stessa sede, sull’opportunità
del mantenimento di tale regime e delle conseguenze che ha contributo
a determinare.

Il punto, signor Presidente, è che in conseguenza della mancata ap-
provazione da parte del Governo Monti dello statuto della costituenda
agenzia, nonostante l’iter di approvazione dello stesso fosse stato concluso
dalle Commissioni competenti di Camera e Senato, l’agenzia stessa (come
previsto dalla norma) è decaduta e le funzioni, con relativo personale,
sono stati trasferiti al Ministero; un Ministero che, paradossalmente, di
queste persone non ha saputo che farsene. Sono lı̀, parcheggiate da un
anno, in regime di trasferimento provvisorio, dopo essere state licenziate
in tronco con quattro giorni di preavviso dall’ANAS e assunte tempora-
neamente dal Ministero delle infrastrutture in attesa che un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ne disciplini l’inquadramento contrat-
tuale.

Cosa non facile, a quanto sembra, visto che il personale ministeriale,
e relativo contratto, non prevedono missioni quotidiane e trasferte costanti
per recarsi sui luoghi di verifica ed ispezione costituiti dalla rete autostra-
dale in concessione a privati, perché – come è noto – il personale mini-
steriale è solitamente impiegato in uffici per il disbrigo di pratiche, circo-
lari, direttive, istruttorie e decreti.

Nel frattempo, tutto quel personale, impropriamente trasformato da
operativo a impiegatizio, ha subito una contrazione salariale di oltre il
30 per cento in media per la decurtazione di tutte le voci stipendiali ac-
cessorie. Ma il punto – lo ripeto – non è questo. Il fatto inquietante è
che tali funzionari non funzionano, non sono operativi e nessuno controlla
più nessuno.

Qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato, ma in questo caso
non ci vuole troppa fantasia a capirne le implicazioni, quando i soggetti
che dovrebbero essere controllati (già mal controllati in passato) sono i
grandi concessionari autostradali.
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Signor Presidente, in questo anno, tra una legislatura e un’altra, per-
sonalmente e con altri colleghi abbiamo prodotto atti ispettivi al riguardo
e ne abbiamo sollecitato in tutti i modi la risposta, ancora oggi disattesa.
Ricordo che analogo emendamento ebbi modo di presentare sul recente
disegno di legge Atto Senato n. 974 e che anch’esso fu trasformato in
un ordine del giorno che impegnava il Governo in tal senso.

Non so, lo dico sinceramente, quanto si possa aspettare prima che
120 persone tornino a fare quello per cui sono state assunte, magari anche
meglio di come lo avevano fatto in passato.

Signor Presidente, un ordine del giorno lascia il tempo che trova e,
come si suole talvolta dire – contribuendo a screditare noi stessi e la no-
stra funzione – in fondo non si nega a nessuno. Questo intervento, allora,
altro non vuole essere che un appello davvero accorato perché, al di là
delle imperfezioni formali che l’emendamento può contenere, è colpevole
che il Governo continui a mantenere 120 persone inutilizzate e non si sia
fatto carico di una riformulazione più adeguata.

Concludo questa prima parte dell’intervento relativo all’emenda-
mento 6.1 non potendo non far rilevare alla Commissione bilancio, ma so-
prattutto al Governo, che la ipotizzata mancanza di copertura è un artificio
giuridico per difendersi dal non conosciuto o dal non voluto. Segnalo in
questo senso che i problemi di copertura del costo del personale, come
ben sa ANAS che lo aveva alle proprie dipendenze, non sussistono in
quanto la voce di costo è determinata dagli oneri previsti dalle conven-
zioni che regolano i rapporti con le concessioni autostradali. L’emenda-
mento, in questo senso, ne proponeva la corretta allocazione nell’ambito
della vigente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Insomma, credo
che abbiamo perso un’occasione, che mi auguro si possa sanare quanto
prima.

Venendo invece brevemente all’emendamento 6.301, che mi sem-
brava avesse colto anche l’apprezzamento del Ministero dell’interno, evi-
dentemente poi arresosi all’evidenza, in esso si chiedeva di poter impie-
gare il personale ANAS per le funzioni previste dalla legge e disciplinate
dal contratto anche nel ruolo di polizia stradale. Una di quelle misure, si-
gnor Presidente, che ritengo virtuose, in cui tutti avevano da guadagnare:
la Polizia stradale che si sarebbe sgravata di funzioni per essere più util-
mente impiegata rispetto a carichi di lavoro crescenti, lo stesso personale
ANAS che avrebbe visto riconosciute le sue funzioni e le competenze ac-
quisite. Più in generale, ne beneficiava il sistema della sicurezza stradale.

Ora, anche in questo caso l’obiezione della Commissione bilancio,
che probabilmente ha qualche ragionevolezza in più rispetto al precedente
emendamento, ne decreta comunque l’improcedibilità, essendo la fonte di
finanziamento posta a copertura dei maggiori oneri ricavata, come previsto
dalla disciplina del settore, dai proventi delle sanzioni amministrative, che
costituiscono una fonte d’entrata non certa e non predeterminabile.

L’amara constatazione è che talvolta la norma quando ci conviene la
si interpreta, mentre altre volte, quando il tornaconto sfugge, invece la si
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applica. Peccato, anche in questo caso abbiamo perso l’occasione per fare
qualcosa di buono e di utile.

Concludo chiedendo al Governo e al relatore di recepire gli emenda-
menti riformulati almeno come ordini del giorno, si spera utili, questa
volta, a futura memoria. (Applausi dal Gruppo PD).

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, intervengo per comunicare il
ritiro di tutti gli emendamenti, a prima firma di senatori del Gruppo PD,
che abbiano ricevuto un parere contrario da parte della Commissione bi-
lancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti a tutti gli articoli o solo a
questo?

GHEDINI Rita (PD). A tutti gli articoli, signor Presidente. Stiamo
predisponendo la lettera, ma abbiamo avuto gli esiti in questo momento
da parte della Commissione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l’ordine del giorno si inten-
dono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Invito a ritirare l’emendamento 6.300. Sull’e-
mendamento 6.4 manca ancora il parere della Commissione.

Esprimo quindi parere contrario sull’emendamento 6.7 e parere favo-
revole sull’emendamento 6.8.(testo corretto) Sull’emendamento 6.10 (testo
2 corretto) manca ancora il parere della Commissione bilancio.

Esprimo poi parere favorevole sull’ordine del giorno G6.1, sull’or-
dine del giorno G6.301 e sull’ordine del giorno G6.100, a condizione
che sia riformulato con la dicitura «a valutare l’opportunità di».

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BRUNO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (PdL). Signor Presidente, volevo segnalare all’Assemblea
che gli emendamenti 6.4 e 6.10 (testo 2 corretto) della Commissione
nel frattempo hanno ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello
Stato, in data 8 ottobre 2013. Il documento è anche nelle mani del Mini-
stro.

PRESIDENTE. Ce ne rallegriamo, come soprattutto se ne rallegrerà
la Commissione bilancio, che comunque deve esprimersi sugli emenda-
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menti in questione. È un ausilio per la Commissione. È una buona notizia,
senatore Bruno.

Passiamo all’emendamento 6.300, sul quale è stato formulato un in-
vito al ritiro. Chiedo al senatore D’Alı̀ se intenda ritirarlo.

D’ALÌ (PdL). Lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.1 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G6.1 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto
ai voti.

Gli emendamenti 6.2 (testo 2), 6.3, 6.5 e 6.6 sono improponibili,
mentre l’emendamento 6.4 (testo 2) è accantonato, in attesa che pervenga
il parere della 5ª Commissione.

L’emendamento 6.301 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G6.301 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.7.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 6 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.7,
presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.8 (testo
corretto).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.8 (te-
sto corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 6.9 è improponibile, mentre l’emen-
damento 6.10 (testo 2 corretto) è accantonato in attesa del parere della 5ª
Commissione.

Sull’ordine del giorno G6.100 è stata avanzata una proposta di rifor-
mulazione. Senatore Bocchino, la accoglie?

BOCCHINO (M5S). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L’emendamento 6.0.1 è improponibile, mentre l’emendamento
6.0.300 è stato ritirato.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento
7.5 che ha ad oggetto quei datori di lavori che hanno un rapporto di lavoro
con detenuti e internati. Attualmente, al cessare del rapporto di lavoro, i
datori sono obbligati a pagare il cosiddetto ticket licenziamento. Ciò
vale anche nel caso in esame, cioè quando il rapporto di lavoro è stato
instaurato proprio in virtù della condizione detentiva: quando tale condi-
zione cessa, il datore di lavoro, anche se non ha colpa, perché è cessato
il periodo di detenzione previsto dalla pena, è comunque obbligato a pa-
gare il cosiddetto ticket licenziamento. Pertanto con questo emendamento,
nelle citate fattispecie, ne chiediamo l’abolizione. (Applausi dal Gruppo
M5S).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Esprimo un invito al ritiro sull’emendamento
7.300, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull’e-
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mendamento 7.2 (testo 2 corretto). Esprimo un invito al ritiro sull’emen-
damento 7.1, altrimenti il parere è contrario, cosı̀ come sull’emendamento
7.3. Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 7.7 (testo cor-
retto). Sull’emendamento 7.500 manca il parere della 5ª Commissione.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G7.100, esprimo parere favo-
revole, a condizione che nel dispositivo siano inserite le parole «valutare
l’opportunità di». Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G7.101
e parere favorevole sull’ordine del giorno G7.102, a condizione che nel
dispositivo siano inserite le parole «valutare l’opportunità di». Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 7.0.1.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione. Il parere è conforme a quello del relatore, al quale però vorrei
solo far presente che se accantoniamo l’emendamento 7.500, in attesa
del parere della 5ª Commissione, dobbiamo altresı̀ accantonare il 7.3.

PRESIDENTE. L’emendamento 7.3 è stato ritirato perché recepito
nell’emendamento del Governo.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.300.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.300,
presentato dal senatore D’Alı̀.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.2 (testo
2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.2 (testo 2
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Senatore Lumia, sull’emendamento 7.1 è stato formu-
lato un invito al ritiro: lo accoglie?

LUMIA (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. L’emendamento 7.3 è stato ritirato.

Gli emendamenti 7.301, 7.4, 7.5 e 7.6 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.7 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.7 (testo cor-
retto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 7.500 è accantonato in attesa del pa-
rere della 5ª Commissione.

Senatrice Mattesini, accoglie la proposta di riformulazione dell’ordine
del giorno G7.100?
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MATTESINI (PD). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante l’assenza del proponente, l’ordine del giorno G7.101 si intende
decaduto.

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G7.102 cosı̀ come proposta dal relatore?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G7.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L’emendamento 7.0.1 è accantonato perché identico ad un altro
emendamento già accantonato.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
dell’Assemblea sull’emendamento 8.1, pur non conoscendo ancora le va-
lutazioni finali della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Siamo ancora in attesa, senatore.

GASPARRI (PdL). L’emendamento concerne gli organici delle forze
di polizia.

Per quanto riguarda il turnover, le norme vigenti non consentono la
sostituzione di tutti coloro che vanno in pensione: attualmente la sostitu-
zione copre solo il 20 per cento, e tornerà al 100 per cento nel futuro. L’e-
mendamento 8.1 propone già dal 2014 di rimpiazzare tutti coloro che
vanno in pensione nelle forze dell’ordine. Ovviamente c’è un problema
di oneri, che l’emendamento affronta indicando una copertura.

Mi auguro che la Commissione bilancio possa dare una valutazione
positiva, cosı̀ come il Governo, nella consapevolezza che la Commissione
di merito, la 1ª, e il relatore, che ringrazio per l’attenzione che ha dedicato
a questo tema, si sono espressi favorevolmente. D’altra parte, so che anche
il ministro D’Alia, che però non è il Ministro dell’economia, guarda con
favore a questo tema. Ripeto: si tratta di garantire i livelli di organico
delle forze di polizia, esigenza quanto mai necessaria soprattutto in un
momento in cui si parla di provvedimenti di clemenza e quant’altro,
che dovrebbero essere abbinati a un maggiore controllo del territorio.

Quindi, auspico che la Commissione bilancio e il Governo, pur in un
momento di difficoltà tra provvedimenti e manovrine, possano trovare le
risorse necessarie, perché riteniamo che l’emendamento 8.1 sia uno dei
punti importanti da porre alla nostra attenzione. Proprio per questa ragione
ho utilizzato un po’ di tempo per illustrarlo. (Applausi del senatore Alber-

tini).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 31 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare in merito all’emenda-
mento 8.1 per dare un sostegno.

PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti,
fase nella quale possono intervenire solo i presentatori. Quando arrive-
remo alla votazione degli emendamenti, ciascun senatore potrà intervenire,
altrimenti si rischia di entrare nel mare magnum di tutti gli emendamenti.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’emen-
damento 8.2. All’articolo 8 si propone di assumere 1.000 vigili del fuoco
da attingere da due graduatorie, una del 2007 e una del 2008. Quella del
2007 è una graduatoria fatta per soli titoli, mentre quella del 2008 è il
frutto di un regolare concorso a cui hanno potuto accedere tutti, un con-
corso peraltro con diverse prove, sia tecniche che di corsa e nuoto, e cosı̀
via.

Chiediamo che tutti i mille del concorso del 2008 vengano assunti.
Faccio presente che coloro che hanno partecipato al concorso del 2007
hanno avuto la possibilità di partecipare anche a quello del 2008 e non
viceversa. Il concorso del 2007 era riservato esclusivamente alle persone
che avevano già lavorato per un certo periodo di tempo nel Corpo dei vi-
gili del fuoco. La nostra proposta ci sembra, pertanto, opportuna, onde
evitare problematiche del tipo ricorsi al TAR e altro, e per il fatto che
nei posti pubblici si accede per concorso e il concorso ufficiale è quello
del 2008.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, sarò davvero rapida,
perché il nostro emendamento è della stessa portata di quello illustrato
poco fa dal senatore Gaetti.

Con l’emendamento 8.5 proponiamo che, per la copertura dei posti
portati in aumento nella qualifica dei vigili del fuoco, si attinga effettiva-
mente, e quindi si dia priorità, senza escludere gli altri, a coloro che sono
stati dichiarati vincitori e hanno partecipato al concorso a 814 posti per
vigili del fuoco, rispetto anche al volontariato che non ha lo stesso accesso
perché l’unico concorso è stato effettuato nel 2008.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo in ordine all’e-
mendamento 8.23 e all’8.22 della Commissione, per il quale il relatore ha
annunciato una riformulazione.

Questo emendamento nasce dall’approvazione di un emendamento
che abbiamo presentato come Gruppo Lega Nord che va a tutelare e sal-
vaguardare forme di garanzia per il personale dei Vigili del fuoco, anche
volontario. Richiamo quindi l’attenzione dell’Assemblea su questo punto:
per quanto riguarda gli oneri previsti per gli accertamenti clinico-strumen-
tali e di laboratorio, per le forze di Polizia e dei Carabinieri sono a carico
dell’amministrazione, ma non per i Vigili del fuoco. Proponiamo di esten-
dere anche a loro la previsione in modo da garantire una forma di equità.
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Faccio presente che la Commissione affari costituzionali ha appro-
vato questo emendamento; è stata proposta una riformulazione di buon
senso, che dà anche un segno sulla possibile copertura, su cui si pronun-
cerà la Commissione bilancio. Pertanto, richiamiamo assolutamente l’at-
tenzione su questo emendamento a garanzia del personale del Corpo dei
vigili del fuoco, anche volontario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 8.200, 8.25
(testo 2 corretto), 8.26 (testo corretto), 8.300a, 8.0.100 (testo 2) e 8.0.6
(testo 2 corretto) sono ritirati.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 8.300. Sull’emendamento
8.1 manca il parere della Commissione 5ª. Invito al ritiro, altrimenti
esprimo parere contrario, sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.4, 8.6, 8.7
e 8.8. Esprimo parere contrario sull’emendamento 8.9. Invito al ritiro, al-
trimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 8.10, 8.11, 8.12 e
8.13.

Sull’emendamento 8.100 (testo 2) esprimo parere favorevole.

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emenda-
menti 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.18. Sull’emendamento 8.22 (testo 2)
manca il parere della 5ª Commissione (depositerò, poi, il testo 3 dell’e-
mendamento 8.22). Il parere è contrario sugli emendamenti 8.20, 8.21 e
8.302 stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G8.100 a condi-
zione che nel dispositivo siano inserite le parole «valutare l’opportunità
di». Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G8.101. Esprimo pa-
rere favorevole sull’ordine del giorno G8.102 a condizione che nel dispo-
sitivo siano inserite le parole a «valutare l’opportunità di».

Sull’emendamento 8.0.900 manca il parere della Commissione bilan-
cio. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 8.0.4 (testo corretto) e
sull’emendamento 8.0.300 c’è il parere contrario della Commissione bilan-
cio.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

VALENTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI (PD). Signor Presidente, Ministro, relatore e colleghi, a
me dispiace molto che tutti gli emendamenti che riguardano il Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco siano stati respinti. Farei, allora, una sottoli-
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neatura in quest’Aula: questo Paese si sta sbriciolando e sta cadendo a
pezzi, e lo diciamo tutti. (Applausi dal Gruppo M5S). Lo diciamo tutti:
ogni giorno ce n’é una. Non ci sono solo i terremoti: c’è lo stato di cala-
mità, c’è un’alluvione, c’è una frana, c’è il fango che scende, c’è la Con-
cordia, ci sono i profughi che vanno raccolti dai sommozzatori dei Vigili
del fuoco sott’acqua, che sono sotto organico.

Solo a Roma, su tre milioni di abitanti, i Vigili del fuoco mancano di
400 unità, ed è stato respinto l’emendamento con cui si chiedevano solo
mille unità in più in tutta Italia. Allora, ci dobbiamo capire, perché biso-
gna intendere quali sono le priorità. Se il soccorso è tale, il cittadino ha
bisogno subito di un intervento nel caso in cui gli si allaghi la cosa in
un piccolo centro. E chi arriva per primo in questo caso? Il vigile del
fuoco: non c’è nessun altro che arriva prima, in quel momento. Allora,
non è possibile che si accetti e si accolga solo un ordine del giorno che
parla soltanto di trasparenza delle graduatorie. Ministro, gli emendamenti
che erano stati presentati erano stati estrapolati da un disegno di legge pre-
sentato da me, dalla senatrice Amati e da altri colleghi, con cui si tenta,
per la prima volta in questi ultimi vent’anni, di mettere ordine nel Corpo
dei vigili del fuoco.

Voi sapete che l’organico è insufficiente e i vigili del fuoco si stanno
invecchiando e, poiché nello svolgimento di questa professione bisogna
salire sulla scala, anche al decimo piano, per salvare la signora che sta
lassù, ci si è inventati i vigili discontinui, ovvero precari, che lavorano
in condizione di precariato. Questi hanno l’idoneità fisica e psicologica
e sono sottoposti a visite mediche, come se avessero vinto un concorso,
ma in realtà hanno un fondo a parte. Allora, noi avevamo cercato di met-
tere insieme, d’accordo con le organizzazione sindacali, le esigenze dei vi-
gili discontinui con le esigenze di chi aveva vinto l’ultimo concorso. In-
fatti, per fare un concorso per vigili del fuoco ci vogliono anni, mentre
il Paese ha bisogno da subito di avere qualcuno che intervenga domani,
quando, in quel piccolo paese del Nord o del Sud, una casa si allaga. Al-
lora, non capisco: io davvero non capisco, signor Presidente. Non capisco
come mai tutto ciò non si sia potuto applicare. E non c’era neanche biso-
gno di impegni di spesa, perché si prendevano i fondi dei discontinui e,
con quei fondi, si effettuavano ulteriori assunzioni, le mille assunzioni
per un nuovo concorso dei Vigili del fuoco.

Allora, io chiedo a quest’Aula di riflettere davvero tanto, perché la
distanza di quest’Aula dal Paese reale e da quello che succede fuori è dav-
vero troppo, troppo grande. (Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL).

ORRÙ (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRÙ (PD). Signor Presidente, vorrei trasformare l’emendamento
8.0.3 in un ordine del giorno.
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PRESIDENTE. S’intende quindi che l’emendamento 8.0.3 non sia
stato ritirato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull’ordine del giorno G8.0.3.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G8.0.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.300 e 8.301 sono stati ritirati.

Per quanto riguarda l’emendamento 8.1, io aspetterei i pareri della
Commissione bilancio e del relatore prima di affrontarlo, perché affron-
tarlo adesso alla cieca mi sembra fuori luogo. Pertanto, viene accantonato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.2.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 8 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.2,
presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.3, iden-
tico all’emendamento 8.5.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.3, presentato
dal senatore D’Ambrosio Lettieri e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 8.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 8.4 è stato ritirato.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Chiedo di accantonare l’emendamento 8.6, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 8.6 e degli emendamenti 8.7 e 8.8.

Gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.100 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.100 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.14.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, lo ritiro e lo tra-
sformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G8.14.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G8.14 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.15, identico agli emen-
damenti 8.16 e 8.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.15, presen-
tato dal senatore D’Ambrosio Lettieri e da altri senatori, identico agli
emendamenti 8.16, presentato dal senatore D’Alı̀, e 8.17, presentato dalla
senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 8.18.

PRESIDENTE. Anche l’emendamento 8.19 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 8.20, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

D’ALÌ (PdL). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.21 è
improcedibile.
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L’emendamento 8.200 è ritirato, mentre dispongo l’accantonamento
dell’emendamento 8.22 (testo 3), in quanto non vi è il parere della 5ª
Commissione.

L’emendamento 8.23 è ritirato, mentre l’emendamento 8.24 è impro-
ponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.302 è improcedibile.

Gli emendamenti 8.25 (testo 2 corretto), 8.26 (testo corretto) e 8.300a
sono ritirati.

Senatrice Orrù, accoglie la proposta di riformulazione dell’ordine del
giorno G8.100?

ORRÙ (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G8.100 (testo 2) e G8.101 non verranno posto ai voti.

Le presentatrici accolgono la proposta di riformulazione dell’ordine
del giorno G8.102?

VALENTINI (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G8.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L’emendamento 8.0.900, su cui manca il parere della 5ª Commis-
sione, è accantonato.

Gli emendamenti 8.0.100 (testo 2) e 8.0.2 sono ritirati, mentre l’e-
mendamento 8.0.1 è improponibile.

L’emendamento 8.0.3 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G8.0.3 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto
ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.4 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.0.4 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 8.0.5 è improponibile, mentre l’e-
mendamento 8.0.6 (testo 2 corretto) è ritirato.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 38 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.0.300 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti e di un ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, vorrei innanzitutto capire che
cosa ne sarà dell’articolo 9 e, in particolare, del comma 2. Illustrerò per-
tanto brevemente il senso degli emendamenti che sono stati da me presen-
tati, riservandomi, naturalmente, di verificare cosa accadrà in merito al
comma 2.

Tale comma stabilisce la possibilità di assumere personale italiano o
straniero da inserire nel contingente che normalmente viene inviato dal
Ministero nelle scuole italiane all’estero e che, quindi, è sottoposto a tutta
una serie di controlli e ad una dura selezione in ordine a requisiti e capa-
cità per partecipare alla costruzione del curriculum italiano. Questo
comma consente l’assunzione di tale personale attraverso contratti locali.

Gli emendamenti presentati intendono innanzitutto eliminare tale pos-
sibilità, perché riteniamo che questa previsione debba essere inserita in un
discorso più ampio di riforma e di valutazione di ciò che a parole, qui
dentro, da parte di tutti, viene considerato come un patrimonio ma che
poi, in realtà, nei fatti – per ricordare quanto detto prima sui vigili del
fuoco – viene sistematicamente disatteso, soprattutto negli investimenti.
Poco fa abbiamo parlato anche del valore della cultura, ma poi, quando
si tratta di stabilire le priorità, inevitabilmente la cultura e la scuola pas-
sano in ultimo piano.

Questa è la ragione per cui con l’emendamento 9.5 si richiede di
abrogare le lettere a), c) e d) del comma 2 dell’articolo 9.

In subordine al fatto che non venga abrogata questa parte del comma,
chiediamo che l’Aula si rivolga ai Ministeri competenti, il MIUR e il
MAE, perché si assumano la responsabilità di porre dei vincoli e criteri
ben precisi per l’eventuale assunzione con contratto locale di questo per-
sonale all’estero.

Questo è un provvedimento d’urgenza, ma ce lo dimentichiamo; ci
dimentichiamo che continuiamo a lavorare da mesi su provvedimenti
che vengono considerati urgenti, ma che in realtà stabiliscono variazioni
permanenti. Pertanto, coerentemente con il criterio dell’urgenza, con i suc-
cessivi emendamenti a mia prima firma chiediamo di stabilire un limite
temporale per questo tipo di assunzioni, affinché questo non diventi un si-
stema e non passi automaticamente a regime.

In secondo luogo, chiediamo che venga eliminata la restrizione rela-
tiva alla residenza. Non capiamo per quale ragione la possibilità di essere
assunti con un contratto locale debba essere riservata solo a persone che
sono residenti, quando in Italia abbiamo insegnanti preparati e formati,
che sono precari ma hanno anche l’esperienza e che potrebbero fare questa
esperienza all’estero pur senza essere residenti. Ci sembra che questo
aspetto sia legato più al fatto di privilegiare delle gestioni locali, piuttosto
che ad aprire una possibilità concreta di fare un’esperienza.
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Chiediamo inoltre che al limite, se questa possibilità di assumere in

loco dovesse essere concessa, i requisiti degli insegnati che verranno as-
sunti siano stabiliti con dei criteri certi. Per il personale straniero, chie-
diamo che venga per lo meno inserita la presentazione di una certifica-
zione della conoscenza della lingua italiana, perché ci sembra veramente
ridicolo che vadano ad insegnare delle materie appartenenti al curricolo
italiano persone che non sono in grado di dimostrare, certificandola, una
conoscenza della lingua italiana.

Chiediamo che siano palesemente e chiaramente verificate le loro
abilitazioni: ci sembra assurdo che non venga garantito che chi va ad in-
segnare matematica di un curricolo italiano non abbia un’abilitazione al-
l’insegnamento della matematica nelle scuole italiane.

Chiediamo che, per lo meno, in subordine a tutto ciò, vengano pre-
servati da questo comma tutti quegli insegnamenti che implicano la lingua
italiana come lingua non solo veicolare, ma anche disciplinare: ci rife-
riamo all’insegnamento della letteratura e lingua italiana, all’insegnamento
nella scuola elementare, all’insegnamento di italiano e storia; in sostanza,
ci riferiamo a tutte quelle classi di concorso in cui la lingua non è solo
veicolo, ma è anche oggetto della disciplina. (Applausi dal Gruppo M5S).

DI BIAGIO (SCpI). Signor Presidente, l’emendamento 9.15 vuole
porre fine ad una impasse operativa che interessa in queste ore tanti pre-
cari della scuola ancora in attesa dell’avvio dei percorsi abilitativi speciali.
In particolare, l’emendamento chiede una modifica del decreto istitutivo,
affinché nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo dei requisiti
di servizio sia incluso anche l’anno 2012-2013 appena concluso e ricalca
l’impegno assunto proprio ieri dal Governo con il relativo accoglimento
dell’ordine del giorno.

Voglio sottolineare che tale misura si pone in linea con quanto già
evidenziato dal decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013 del Ministero
dell’istruzione. Adesso ritengo che, al di là dei proclami, serva un impe-
gno concreto per dare seguito a quanto già evidenziato e istituito attra-
verso un giusto riconoscimento del servizio prestato, convinto che la sen-
sibilità del ministro D’Alia sarà forte su questo tema.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, se il Governo mantiene il parere contrario, peraltro ingiustificato,
sull’emendamento 9.0.7, che punta a prorogare la possibilità del servizio
all’estero del personale docente e amministrativo della scuola, chiedo
per lo meno che venga accolto l’ordine del giorno G9.0.7, che chiede, al-
l’interno della revisione della normativa complessiva, di tener conto della
possibilità di effettuare questa proroga.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l’ordine del giorno si inten-
dono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
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PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro
sull’emendamento 9.300, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, dalla cui ap-
provazione risulterebbero preclusi i successivi emendamenti, 9.5, 9.6, 9.8,
9.9, 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 9.14 (testo 2).

Sull’emendamento 9.15 formulo un invito al ritiro, altrimenti il pa-
rere è contrario.

Sugli ordini del giorno G9.300 e G9.100 il parere è favorevole.

L’emendamento 9.0.1 deve essere a mio avviso accantonato, in attesa
del parere della 5ª Commissione. La Commissione bilancio deve altresı̀
riesaminare l’emendamento 9.0.3, che conseguentemente dovrebbe essere
accantonato.

L’emendamento 9.0.7 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G9.0.7, sul quale esprimo parere favorevole.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del
relatore, con la richiesta di accantonamento, se possibile, dell’emenda-
mento del 9.15 per un approfondimento.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 9.300 è stato formulato un invito
al ritiro: il presentatore lo accoglie?

D’ALÌ (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. L’emendamento è dunque ritirato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 9.1, sul quale la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

SCAVONE (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (GAL). Signor Presidente, l’emendamento 9.1 viene riti-
rato in quanto ricompreso nel 9.0.1, il quale è accantonato in attesa del
parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.2, iden-
tico agli emendamenti 9.3 e 9.4.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 9 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.2, presentato
dai senatori Santangelo e Puglia, identico agli emendamenti 9.3, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 9.4, presentato dalla se-
natrice Puglisi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.5, 9.6,
9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13, mentre l’emendamento 9.100 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.14 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.14 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 9.15 è accantonato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.300 e
G9.100 non verranno posti ai voti.
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Gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3 (testo corretto) sono accantonati, men-
tre l’emendamento 9.0.4 è ritirato.

L’emendamento 9.0.7 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G9.0.7 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 9.0.8, 9.0.300 e 9.0.301 sono improponibili.

Prima di passare all’articolo 10, invito il senatore Segretario a dare
lettura dell’ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente su-
gli emendamenti al disegno di legge in esame.

BERGER, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminata la parte del testo sul quale il parere era sospeso,
esprime parere favorevole sull’articolo 3 a condizione, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, che sia accolto l’emendamento 3.2500 sul
quale il parere è non ostativo.

Esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi
dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, quanto agli
emendamenti riferiti all’articolo 3, parere di contrarietà ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.2, 3.11, 3.34, 3.36 (testo
2), 3.0.4, 3.101, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.17, 3.20, 3.21, 3.22, 3.30, 3.31, 3.33,
3.35, 3.37, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.100, 3.301, 3.200, 3.10,
3.1000 e relativi subemendamenti, 3.0.300 e 3.0.301.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti al medesimo
articolo.

Rispetto agli emendamenti riferiti all’articolo 10, esprime parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 10.2,
10.3, 10.34, 10.36 (testo 2), 10.37, 10.28, 10.14, 10.13, 10.22, 10.16,
10.18 (testo 2), 10.25, 10.26, 10.38, 10.39, 10.0.1, 10.0.2 e 10.301.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.9 (testo. 2),
10.10, 10.11, 10.12 e 10.27.

Sull’emendamento 10.950 il parere è di nulla osta e, in caso di appro-
vazione dello stesso, deve intendersi revocato il parere di contrarietà ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui commi 11, 12, 13 e 14 dell’ar-
ticolo 10 del testo del decreto-legge, espresso dalla Commissione in data 8
ottobre 2013.

Il parere è di nulla osta altresı̀ su tutti i restanti emendamenti riferiti
al medesimo articolo.

Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 11, il parere è contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.1, 11.2,
11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.12, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18,
11.19, 11.43, 11.44, 11.20, 11.24, 11.21, 11.25, 11.28, 11.29, 11.34, 11.38,
11.41, 11.47, 11.55, 11.56, 11.31, 11.32, 11.33, 11.37, 11.36, 11.45, 11.48,
11.49, 11.51, 11.52, 11.54, 11.58, 11.39, 11.53, 11.57, 11.89, 11.64, 11.74,
11.85, 11.86, 11.87, 11.99, 11.101, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80,
11.81, 11.83,11.84, 11.95, 11.301 e 11.302.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 11.103 (testo 2),
11.72 e 11.88.
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Sulle proposte 11.98, 11.100 e 11.102 il parere di nulla osta è condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta dopo le
parole: «e periferiche» delle seguenti: «avvalendosi delle risorse umane fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al medesimo
articolo.

Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 12, il parere è contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.0.3 e
12.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 12.9, 12.10, 12.11 e
12.15 (testo 3).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al medesimo
articolo.

Il parere è altresı̀ sospeso sugli emendamenti 2.71 (testo 2), 2.306,
4.48 (testo 2), 4.76, 4.102, 4,78, 4.133, 5.1000 e sui relativi subemenda-
menti, 6.4 (testo 2), 6.10 (testo 2), 8.1, 9.0.1, 11.5500 e relativi subemen-
damenti, 3.0.500, 4.500 (testo 3), 8.22 (testo 3), 4.550, 7.500, 4.0.1000/
100, 4.0.500, 10.900 (testo 2), 2.800, 2.68 (testo2), 3.900, 4.0.700,
4.0.900, 8.0.900,1.302 (testo 2), 4.0.650 e 4.301 (testo 2)».

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Segretario. Ovviamente, il te-
sto verrà distribuito per poter meglio valutare i pareri.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, noi abbiamo presentato
sull’articolo 10 un emendamento, che è quello ovviamente per noi fonda-
mentale, che è soppressivo dell’intero articolo. Gli altri emendamenti sono
soltanto un tentativo di riduzione del danno.

L’articolo 10 viene, anche a seguito del parere della Commissione bi-
lancio, praticamente dimezzato, ma rimane in piedi, ahimè, l’idea della
costituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale. Il Ministro per la
coesione territoriale si è offeso quando abbiamo definito questo articolo
e l’idea della costituzione dell’Agenzia un’operazione assolutamente ispi-
rata ad un neocentralismo rafforzato. Per la verità abbiamo anche espresso
un giudizio molto negativo, che manteniamo, perché chi vi parla non è
certamente, com’è noto, una fan del federalismo, ma credo che adesso
si stia arrivando a posizioni esattamente opposte, quindi ad una serie di
scelte neocentraliste che non vengono dichiarate, ma che nei fatti vengono
operate e questo è il caso dell’Agenzia per la coesione territoriale.

Sappiamo perfettamente che vi sono dei problemi seri a livello regio-
nale e territoriale per l’utilizzo dei fondi europei e più volte ci siamo ado-
perati, anche con una serie di proposte, per superare la questione, ponendo
l’attenzione anche su alcuni temi presenti in questo decreto-legge sulla
pubblica amministrazione, come la formazione del personale, quindi la
possibilità anche per le Regioni e, a livello centrale, anche per i Ministeri,
di avere un supporto ed un personale assolutamente qualificato, soprattutto
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ai fini delle esigenze dei progetti europei e quindi dell’utilizzo dei fondi
strutturali.

Questa Agenzia, a mio avviso, però, non consentirà di risolvere i pro-
blemi che tutti noi conosciamo e i commi cancellati dalla Commissione
bilancio ponevano in evidenza il fatto che in realtà si dà vita ad una agen-
zia centrale, ad un nuovo carrozzone. Non so come potrà sopravvivere, vi-
sto che sono stati di fatto tagliati tutti i commi dal 10 in poi che riguar-
davano il personale e i meccanismi di funzionamento, ma penso che sa-
rebbe assolutamente doveroso, anche perché è stato espresso un parere ab-
bastanza articolato, ma nella sostanza contrario, da parte della Conferenza
Stato-Regioni e quindi del sistema delle Regioni italiane, e in ragione del
parere della 5ª Commissione, che il Governo stralciasse questo articolo e
rivedesse l’idea della costituzione dell’Agenzia.

Vorrei anche dire che questo non è solo un articolo – come poi la 5ª
Commissione ha fatto notare – per alcuni commi non coperto finanziaria-
mente, a norma dell’articolo 81 della Costituzione. La vera questione, si-
gnor Presidente, cui lei è solitamente molto attento, è che si tratta di un
articolo assolutamente incostituzionale, perché a norma di quanto previsto
dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è in aperta vio-
lazione dell’articolo 117 della nostra Costituzione.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emenda-
mento 10.1, a prima firma del senatore Volpi e sottoscritto da tutto il no-
stro Gruppo. Abbiamo presentato un unico emendamento sull’articolo 10,
soppressivo dell’intero articolo.

Vorrei sottolineare innanzitutto all’attenzione dell’Assemblea che se
questa norma, recante misure per il potenziamento delle politiche di coe-
sione, venisse stralciata e ripresentata in un altro provvedimento dal Go-
verno non accadrebbe nulla. Non è infatti una norma che presenta carat-
tere di necessità e urgenza.

La senatrice De Petris che mi ha preceduto si è già soffermata nel
merito, sottolineando come in effetti questa previsione normativa, in parte
corretta dall’intervento della Commissione bilancio, che ha cassato tutti
quei commi che andavano a potenziare e incrementare le unità organiche
della struttura (comportando ben 120 unità di personale aggiuntivo, con
oneri a carica della finanza pubblica veramente notevoli), nel suo com-
plesso intervenga nell’ambito delle politiche di coesione ai fini del raffor-
zamento di misure che dovrebbero prevedere il potenziamento dei progetti
per le politiche regionali, invadendo pesantemente il campo delle compe-
tenze legislative regionali.

Già in sede di Conferenza Stato-Regioni le Regioni si erano forte-
mente opposte a questo articolo. Sottolineo che sicuramente si creeranno
dei contenziosi e che questo sarebbe un ulteriore aggravio per le finanze
dello Stato. È un’ulteriore responsabilità del Governo in questa fase por-
tare avanti norme che creeranno contenziosi e genereranno costi aggiun-
tivi.
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Pertanto, riteniamo che non sussistano i presupposti di straordinaria

necessità e urgenza di questa norma e che vi sia una palese violazione del-

l’articolo 117 per quanto riguarda il riparto delle competenze. È una

norma assolutamente centralista, che alimenta e aumenta l’apparato cen-

trale dello Stato, su cui siamo fortemente contrari.

Richiamiamo l’attenzione dell’Assemblea affinché siano attentamente

considerate anche le conseguenze future di tale previsione. Nulla osta a

che siano riviste le politiche di coesione con più calma, in un provvedi-

mento più organico e serio. Non è istituendo una nuova agenzia, che viola

– ripeto – le competenze legislative regionali, che si risolve il problema di

come meglio debbano essere utilizzati le risorse e i fondi europei. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 10.2

e 10.3, di cui sono primo firmatario.

Premesso che l’Agenzia per la coesione territoriale è una espressa in-

dicazione del Governo, nonostante tutte le indicazioni e i dubbi sollevati

da parte delle colleghe De Petris e Bisinella, con la riformulazione com-

pleta dell’articolo noi abbiamo provato almeno a ridurre e a rendere più

coerente la richiesta che veniva dal Governo stesso. Infatti, il Ministro vo-

leva centralizzare in un’unica Agenzia tutte le competenze di coordina-

mento, in qualche caso anche sostituendosi all’attività di alcune Regioni

che non riescono a spendere cifre veramente sostanziali messe a disposi-

zione dall’Unione europea.

Quindi, abbiamo pensato, contrariamente a quanto previsto nell’arti-

colo, che prevede una parte delle competenze nella Presidenza del Consi-

glio dei ministri, con un organico di 50 persone, e un’altra parte in questa

costituenda Agenzia, con 200 unità di personale, di unificare tutto solo

nell’Agenzia, che è l’obiettivo vero di questo articolo. Quindi, questa è

la richiesta che viene contenuta nei due emendamenti in questione, con

la differenza relativa alla possibilità di assumere ulteriori 120 persone,

che l’emendamento 10.2 non contempla assolutamente mentre nel 10.3 la-

sciamo ancora questa possibilità.

Un’importante segnalazione che faccio è che gli ulteriori oneri, che

l’articolo prevede in 1,450 milioni di euro vengono ridotti perché, non do-

vendo considerare le 50 persone della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, si andrebbero a risparmiare 1,100 milioni di euro. Per i restanti

350.000 euro l’ipotesi contemplata negli emendamenti è di andare a repe-

rirli, non già come previsto nell’articolo 10, dal Ministero degli affari

esteri e dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ma dal Mi-

nistero dell’economia e delle finanze. Questo perché ovviamente tante

volte spendiamo parole a favore dell’università e della ricerca e ci sembra

un’ovvia richiesta quella di non andare a gravare sui budget già limitati di

questi Ministeri, il MAE e il MIUR.
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BENCINI (M5S). Signor Presidente, intendo illustrare l’emendamento
10.301, fermo restando che ancora non ho ben capito quale sia stato il pa-
rere della 5ª Commissione sullo stesso.

PRESIDENTE. È improcedibile, senatrice, essendo stato espresso un
parere negativo ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BENCINI (M5S). Ad ogni modo, l’emendamento è volto ad intro-
durre la facoltà, in capo all’istituenda Agenzia per la coesione territoriale
(la cui inutilità a nostro avviso rimane) di avvalersi almeno di ENIT, l’A-
genzia nazionale per il turismo, e delle società da essa controllate, per le
proprie attività di assistenza tecnica e per le azioni mirate alla gestione di
programmi e risorse finalizzati a realizzare promozione sia nel settore dei
beni culturali sia in quello del turismo.

Tale norma è volta a limitare la possibilità che la già non utile isti-
tuenda Agenzia possa in seguito anche spendere ulteriori fondi per farsi
assistere nelle sue funzioni da società magari private, le quali svolgeranno
funzioni per le quali, all’interno di società pubbliche come quelle citate,
esistono già professionalità in grado di svolgere il lavoro in questione,
con conseguenti e significativi risparmi.

Almeno noi del Movimento 5 Stelle vorremmo che ci approvvigio-
nassimo di quelle forze che abbiamo già e che le utilizzassimo al massimo
per ottenere probabilmente anche una migliore qualità del lavoro espletato
da questi soggetti, invece che avallare sempre altre agenzie e costituirne di
nuove, con conseguenti nuove spese, che vanno tutte in capo all’ammini-
strazione pubblica, creando una situazione sempre più pesante.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, in merito agli emenda-
menti da me presentati all’articolo 10 vorrei far presente che già in fase di
discussione generale avevamo espresso perplessità rispetto alla creazione
dell’Agenzia per la coesione territoriale e avevamo concluso di volerci fi-
dare della scelta fatta dal Governo, nei cui intendimenti l’Agenzia sarebbe
potuta essere quello strumento, quella terapia d’urto necessaria a non per-
dere i fondi comunitari e ad accelerare la capacità di spesa sia dell’ammi-
nistrazione centrale che delle nostre Regioni riguardo ai fondi comunitari
stessi. Al tempo non avevamo ancora a disposizione il parere della Com-
missione bilancio; oggi, invece, discutiamo con questi elementi in mano e
sappiamo che, rispetto al progetto complessivo proposto dal Ministero per
la coesione territoriale la conversione del decreto-legge doveva darci que-
sti risultati.

Pregherei il Governo di darci lumi al riguardo...(Brusı̀o).

Presidente, la conversazione del senatore Barani mi impedisce di con-
tinuare il mio intervento.

PRESIDENTE. Ministro, il senatore Mauro chiede la sua attenzione.
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MAURO Giovanni (GAL). Signor Ministro, oggi possiamo esaminare
l’Agenzia per la coesione anche alla luce del parere espresso dalla Com-
missione bilancio. Essa esce assolutamente mutilata rispetto alle previsioni
iniziali del Governo. Se ci veniva proposto un progetto complessivo che
doveva risolvere questi problemi, oggi non ritiene il Governo di rivedere
le posizioni rappresentateci in Aula? Non ritiene il Governo che una mu-
tilazione di questo tipo possa davvero pregiudicare ulteriormente la capa-
cità di spesa dei fondi comunitari? Il Parlamento si può presentare al
Paese con una norma – perché poi, alla fine della fiera, siamo noi a ap-
provare le leggi e quindi a rispondere ai cittadini di ciò che facciamo –
che può addirittura danneggiare il già lento processo di utilizzo dei fondi
comunitari?

Vorrei conoscere il parere del Governo al riguardo prima di votare gli
emendamenti e tutto l’articolato, perché obiettivamente è davvero imba-
razzante affrontare la discussione senza una posizione chiara del Governo.

SCALIA (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l’ordine del giorno
G10.101 che impegna il Governo ad adoperarsi perché l’Agenzia per la
coesione territoriale si avvalga, nell’espletamento delle sue funzioni, dei
più di cento soggetti responsabili dei patti territoriali e dei contratti d’area
presenti sul territorio nazionale. Si tratta di strumenti frutto della stagione
della programmazione negoziata: una stagione che ha sicuramente luci e
ombre ma che, tra le luci, annovera la costituzione degli strumenti parte-
cipati dagli attori locali dello sviluppo (le amministrazioni pubbliche, le
associazioni di categoria e le banche locali), che continuano a svolgere
azioni di stimolo dello sviluppo locale, realizzando anche infrastrutture
funzionali agli insediamenti produttivi, utilizzando relativamente poche ri-
sorse pubbliche e provocando invece, con un effetto moltiplicatore, consi-
stenti investimenti privati.

Credo che sia utile che l’Agenzia si avvalga, quasi come terminali sul
territorio, di questa esperienza e di questi strumenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

Vorrei segnalare ai Gruppi che alcuni di loro sono vicini all’esauri-
mento del tempo a propria disposizione: li invito quindi ad autocontingen-
tarsi.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Sugli emendamenti 10.300, 10.1, 10.1700 e
10.250 esprimo parere contrario.

Sugli emendamenti 10.2 e 10.3 esprimo parere contrario stante il pa-
rere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emenda-
menti 10.4, 10.6, 10.8 e 10.200.
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Poiché ho presentato un nuovo testo dell’emendamento 10.9 (testo 2
corretto), che attende il parere della Commissione 5ª, ne chiedo l’accanto-
namento.

PRESIDENTE. Pertanto accantoniamo anche gli emendamenti 10.10,
10.11 e 10.12.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
10.13 (testo 2).

Sull’emendamento 10.14 c’è un parere contrario della 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 10.15 (testo 2).

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, dell’emendamento
10.19.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 10.17 (testo 2).

Sull’emendamento 10.301 c’è un parere contrario della 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 10.20, e invito a riti-
rare, altrimenti esprimo parere contrario, l’emendamento 10.302. Esprimo
poi parere favorevole sull’emendamento 10.21 (testo 2 corretto), e invito a
ritirare, altrimenti il parere è contrario, l’emendamento 10.303.

L’emendamento 10.22 è ritirato. Sull’emendamento 10.900 (testo 2)
manca il parere della 5ª Commissione.

Sugli emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26 esprimo parere con-
trario.

Poiché il primo comma dell’emendamento 10.27 risulterebbe assor-
bito dall’eventuale approvazione dell’emendamento 10.9 (testo 2 corretto),
precedentemente accantonato, ne chiedo l’accantonamento. Sull’emenda-
mento 10.28 esprimo parere contrario, stante il parere contrario espresso
dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 10.950, identico agli
emendamenti 10.29, 10.30 e 10.304, poiché la 5ª Commissione lo ritiene
necessario.

Gli emendamenti 10.31 e 10.32 risulterebbero assorbiti per effetto
dell’eventuale approvazione degli emendamenti precedenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.33, 10.34 (stante il
parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ex articolo 81 della Costi-
tuzione) e 10.35. L’emendamento 10.36 (testo 2 corretto) è ritirato.

Sugli emendamenti 10.37, 10.38 e 10.39 esprimo parere contrario,
stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.100 e
G10.101, a condizione che venga riformulato il dispositivo inserendo le
parole «a valutare l’opportunità di» dopo le parole: «impegna il Governo».

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, sugli emendamenti
10.0.1 e 10.0.2 c’è il parere contrario della Commissione bilancio, ex ar-
ticolo 81 della Costituzione.
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D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.300,
identico agli emendamenti 10.1, 10.1700 e 10.250.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti ri-
feriti all’articolo 10 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
10.300, presentato dal senatore D’Alı̀, identico agli emendamenti 10.1,
presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, 10.1700, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, e 10.250, presentato dal senatore
Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 10.2, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

ORELLANA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 10.2, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori, fino
alle parole «di cui ai seguenti commi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 10.2 e l’emendamento 10.3.

Sull’emendamento 10.4 c’è un invito al ritiro: senatrice Bernini, lo
accetta?

BERNINI (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Perrone, sull’emendamento 10.6 c’è un in-
vito al ritiro: lo accetta?

PERRONE (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, sull’emendamento 10.8 c’è un in-
vito al ritiro: lo accetta?

BERNINI (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, sull’emendamento 10.200, c’è un
invito al ritiro: lo accetta?

DI BIAGIO (SCpI). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.9 (testo 3), 10.10, 10.11 e 10.12
sono accantonati. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 10.14 è impro-
cedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.13 (testo 2).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.13
(testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.15 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.15 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.16 e 10.18 (testo 2) sono stati
ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.19, presen-
tato dal senatore Tarquinio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.17 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.17 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 10.301
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.20, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Senatrice Lanzillotta, sull’emendamento 10.302 c’è
un invito al ritiro, l’accoglie?

LANZILLOTTA (SCpI). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.21 (te-
sto 2 corretto).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.21
(testo 2 corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.303.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
10.303, presentato dal senatore Bocchino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). C’è l’ennesimo collega che vota per un col-
lega assente. La prego, signor Presidente, di prendere i provvedimenti del
caso, altrimenti sarò costretto a sospendermi io dalle votazioni, perché non
lo accetto. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Non sono stati fatti nomi: quindi il primo che canta
ha fatto l’uovo! Quindi, lasciamo perdere. (Ilarità e applausi dal Gruppo
M5S).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Sull’emendamento 10.900 (testo 2) manca il parere
della Commissione bilancio, pertanto viene accantonato.

L’emendamento 10.22 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.23.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.23,
presentato dalla senatrice Bottici e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.24, presen-
tato dalla senatrice Bottici e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
10.25, 10.26 e 10.28 sono improcedibili.

L’emendamento 10.27 è accantonato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.950, identico agli
emendamenti 10.29, 10.30 e 10.304.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.950, pre-
sentato dal Governo, identico agli emendamenti 10.29, presentato dal se-
natore Perrone, 10.30, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori,
e 10.304, presentato dalla senatrice Lanzillotta e dal senatore Ichino.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.31,
10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.37, 10.38 e 10.39. L’emendamento 10.36
(testo 2 corretto) è stato ritirato.

Senatrice Mussini, accoglie la proposta di riformulazione dell’ordine
del giorno G10.100?

MUSSINI (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Scalia, accoglie la proposta di riformula-
zione dell’ordine del giorno G10.101?

SCALIA (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G10.100 (testo 2) e G10.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 sono im-
procedibili.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emenda-
menti 11.4 il SISTRI non è un sistema nuovo: è nato nel 2007 ed ha su-
bito nove provvedimenti normativi e ministeriali; è stato da subito obso-
leto, si è dimostrato malfunzionante ed anche il click day del 2011 ha fal-
lito. Tutte le imprese che hanno positivamente collaborato per il perfezio-
namento del SISTRI hanno dimostrato la sua assoluta inefficienza. Nes-
suno lo vuole.

Peraltro, noi ci apprestiamo convertire il decreto dopo il 1º ottobre,
data a partire dalla quale il nuovo SISTRI è entrato in operatività. I primi
segnali che arrivano dal territorio certamente non sono favorevoli: si sta
parlando di perdite di tempo, di ore di straordinario per definire gli adde-
biti con il SISTRI (ci domandiamo chi paga), di ritardi nei servizi (quindi
di penali che stanno scattando) e addirittura di impossibilità di esercire il
sistema secondo le nuove regole (quindi ci sono imprese che sono obbli-
gate a violarlo). Il sistema SISTRI in questi primi giorni sta dimostrando
di sovraccaricare le imprese e quindi di essere un fallimento.

Come Lega Nord, abbiamo presentato diversi emendamenti. Il primo,
l’11.4, che vuole superare il sistema, è stato presentato peraltro da gran
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parte delle forze politiche, in primis PD e PdL. Un secondo emendamento,
l’11.8 vuole introdurre un periodo sperimentale, mentre altri gruppi di
emendamenti chiedono proroghe, deroghe o esclusioni. Però questo è tutto
scritto. Bisogna onorare un contratto con la Selex (prevale questo rap-
porto), un contratto che è nato male per responsabilità dello Stato, e per
il quale le imprese devono assolutamente pagare. La conclusione è che,
per onorare un contratto che non va, fra poco dovremo commemorare altre
imprese che moriranno, anche per colpa del SISTRI.

Anticipo che chiederemo la votazione di tutti gli emendamenti che
hanno il «bollino 81» e che intendiamo ritirare l’emendamento 11.46. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento
11.27. Sono tre anni che questo sistema sarebbe dovuto partire e non è
partito. In Commissione e poi con gli emendamenti si è evinto che questo
sistema non piace a nessuno e dalle audizioni si è visto che non piace
neanche a quelli che lo devono mettere in opera.

Sicuramente è un sistema partito male, che ha creato confusione o
che forse addirittura l’ha voluta creare. È costoso e complicato. Anche
io, come la maggior parte dei senatori in quest’Aula, condivido la neces-
sità che esso venga semplificato e reso il più economico possibile. Un
dato che però differenzia la mia posizione da quella degli altri è che io
ritengo che nel tempo questo sistema di tracciabilità, assolutamente neces-
sario e richiesto dall’Europa, debba essere reso a poco a poco semplice,
trasparente e non costoso per le imprese e debba essere esteso a tutti i tra-
sportatori di rifiuti.

Mi dissocio pertanto dalla posizione dei colleghi che invece vogliono
rendere tale sistema più specifico, anche perché la sovrapposizione di si-
stemi diversi non potrà fare altro che generare confusione.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, il fatto che lei faccia illustrare gli emendamenti prima che si cono-
sca l’orientamento del Governo ci costringe a fare un po’ di giravolte.

Ad ogni modo, se sull’emendamento 11.65 vi dovesse essere un pa-
rere contrario del rappresentante del Governo e del relatore, come io
credo, chiedo che venga invece accolto l’ordine del giorno G12.101 che
lo sostituisce nei contenuti.

PRESIDENTE. Questa procedura è prescritta dal Regolamento; non è
una mia volontà!

BENCINI (M5S). Signor Presidente, abbia pazienza perché mi sono
un poco persa: sono rimasta una passo indietro, all’emendamento 10.301.

PRESIDENTE. Stiamo esaminando gli emendamenti riferiti all’arti-
colo 11.
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BENCINI (M5S). Lo so, però siccome forse non mi rendo bene conto
dei tempi o forse si va avanti come treni, faccio ora presente che l’emen-
damento 10.301 non è stato posto ai voti mentre, nonostante l’improcedi-
bilità che lo caratterizzava, avrei voluto insistere per la sua votazione.

Non riesco mai ad intervenire al momento giusto, perché lei ovvia-
mente è molto bravo, va avanti come un treno, conosce tantissimo il Re-
golamento, molto meglio di me; per cui sono stata sorpassata e non ho
potuto entrare in tempo nel merito per dirle che avrei voluto insistere
per la votazione di quell’emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, la ringrazio, ma oggi, se va bene,
stiamo andando avanti come dei pendolari, non tanto come dei treni.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento 11.300.

Ricordo che sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6,
tutti sostanzialmente identici, come pure sugli emendamenti 11.8 e 11.9,
è stato espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 11.10.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 11.11 (testo 2)/
100, già emendamento 11.22 (testo 2), e 11.11 (testo 2).

Gli emendamenti 11.12, 11.13, 11.15 (che è stato comunque ritirato),
11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25 (che è stato
ritirato) e 11.26 risulterebbero preclusi dalla votazione dell’emendamento
11.11 (testo 2).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.27 e 11.30, mentre
sugli emendamenti 11.28, 11.32, 11.33, 11.34, 11.36, 11.38, 11.39,
11.41, 11.43, 11.44, 11.45, 11.47, 11.48 e 11.49 è stato espresso parere
contrario da parte della 5ª Commissione, ex articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sull’emendamento 11.46. Sull’emendamento
11.50 rivolgo un invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario, men-
tre è favorevole sull’emendamento 11.103 (testo 2).

Ricordo poi che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ex

articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.51, 11.52, 11.53,
11.54, 11.56, 11.57, 11.58 e 11.64.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.59, 11.60, 11.61,
11.62, 11.63, 11.65, 11.66, 11.67 e 11.68 e favorevole sull’emendamento
11.500.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 11.69, 11.70, 11.71,
11.72 e 11.73, mentre sugli emendamenti 11.74, 11.76, 11.77, 11.78,
11.79, 11.81, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86 e 11.87 ricordo che è stato
espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione ex articolo 81
della Costituzione.
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Esprimo parere contrario sull’emendamento 11.88, mentre gli emen-
damenti 11.5500/1, 11.5500/100, 11.5500/2, 11.5500/3, 11.5500/4,
11.5500/5, 11.5500/6, 11.5500/10, 11.5500/7, 11.5500/11, 11.5500/8,
11.5500/12, 11.5500/9, 11.5500/13 e 11.5500 dovrebbero essere accanto-
nati in attesa del parere della 5ª Commissione.

Ricordo che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ex arti-
colo 81 della Costituzione sugli emendamenti 11.89 e 11.95. Esprimo pa-
rere favorevole sull’emendamento 11.91 e contrario sugli emendamenti
11.93 e 11.94.

Per quanto riguarda l’emendamento 11.98 (testo corretto), propongo
di aggiungere, dopo le parole: «e periferiche», le parole: «avvalendosi
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».

Infine, il mio parere è contrario sugli emendamenti 11.99 e 11.101,
mentre l’emendamento 11.301 è improponibile.

Inoltre, presento l’emendamento 11.1000, di cui do lettura: «Al
comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: »Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica», clausola di salvaguardia richiesta dalla 5ª Com-
missione.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei ricordare al rela-
tore che l’emendamento 11.57, che ha avuto parere contrario dalla 5ª
Commissione, concerne la questione degli imprenditori agricoli, ed in
sede di discussione in Commissione si era detto che nei fatti veniva ri-
compreso sia in un emendamento del senatore Zeller che nell’emenda-
mento 11.5500 formulato dalla Commissione. Il parere contrario della
Commissione bilancio quindi forse doveva incidere sulla prima parte del-
l’emendamento, ma il resto doveva essere assorbito nell’emendamento
presentato dalla Commissione o comunque accantonato. Questo per corret-
tezza.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, accolgo le osservazioni della
senatrice De Petris per quanto riguarda la seconda parte dell’emendamento
11.57.
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PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento dell’emendamento 11.57
e quindi dell’emendamento 11.77, che è identico.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 11 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.300, pre-
sentato dal senatore D’Alı̀.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 11.1, sostanzialmente
identico agli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, si tratta di un emendamento pre-
sentato da tutti i Gruppi o comunque da componenti di tutti i Gruppi. Sap-
piamo tutti che esso è suggerito dalle imprese e da chi svolge il lavoro sul
territorio, imprenditori, artigiani e cosı̀ via. Mi domando allora: voi pre-
sentate gli emendamenti unicamente per dare testimonianza della vostra
presenza in Parlamento oppure intendete anche farli votare? (Applausi
dai Gruppi LN-Aut e M5S). Perché se è vero che vi è il richiamo all’ar-
ticolo 81 della Costituzione, nell’intervento del Presidente della Commis-
sione bilancio di ieri ho colto anche la voglia di sfidare determinati vin-
coli.

Noi abbiamo presentato e manterremo l’emendamento 11.4 ed invito
i colleghi degli altri Gruppi, che hanno firmato identiche proposte, a vo-
tare a favore, anche perché ci sembra assolutamente positivo dare un se-
gnale e andare incontro alle imprese. Se no, fate a meno di presentare
emendamenti per poter andare a casa a dire: «guarda che ti ho presentato
l’emendamentino». Facciamo ridere tutti e facciamo deridere sia il Senato
sia l’impegno che mettiamo in questi lavori! (Applausi dal Gruppo LN-Aut
e della senatrice Bignami).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.1, presen-
tato dal senatore Bruni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli
emendamenti 11.2 e 11.3, entrambi presentati dai senatori Galimberti e
Bocca, 11.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, 11.5, pre-
sentato dal senatore Ceroni, e 11.6, presentato dal senatore Zeller e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 11.7 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 11.8, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.8, presen-
tato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.9 è
improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.10, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.11 (te-
sto 2)/100, già em. 11.22 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.11 (testo
2)/100, già em. 11.22 (testo 2), presentato dal relatore.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.11 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.11 (testo
2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.12,
11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.23, 11.24 e 11.26.
Gli emendamenti 11.15 e 11.25 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.27, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 11.28, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.
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VOLPI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Volpi, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.28, presen-
tato dal senatore Volpi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 11.29 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.30, presen-
tato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 11.31 è ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.32 è improcedibile.

L’emendamento 11.33 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G11.33, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo
a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole.
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DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G11.33.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G11.33 non verrà posto ai voti.

Passiamo all’emendamento 11.34 , su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.34, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.36
è improcedibile.

L’emendamento 11.37 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 11.38 , su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.38, presen-
tato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.39
è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 11.41, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.41, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
11.43, 11.44 e 11.45 sono improcedibili.

L’emendamento 11.46 è ritirato.
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Passiamo all’emendamento 11.47 , su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.47, presen-
tato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
11.48 e 11.49 sono improcedibili.

L’emendamento 11.50 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.103 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.103 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 67 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
11.51, 11.52, 11.53 e 11.54 sono improcedibili.

L’emendamento 11.55 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 11.56, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.56, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. L’emendamento 11.57 è accantonato.

Passiamo all’emendamento 11.58, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.58, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.59, presen-
tato dalla senatrice Fucksia e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.60, presen-
tato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.61.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.61, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.62, presen-
tato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.63, presen-
tato dalle senatrici Fucksia e Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 11.64, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.64, presen-
tato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.65, presen-
tato dal senatore Panizza e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.66.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.66, presen-
tato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.67, presen-
tato dalle senatrici Fucksia e Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.68, presen-
tato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.500.
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CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, richiamo la sua attenzione
sul bisogno di far arrivare velocemente in questa Aula l’elettricista del Se-
nato, perché non so se è un fantasma quello che alla sinistra del senatore
Razzi ha partecipato a tutte le votazioni che si sono svolte finora senza
che fosse presente alcun senatore.

Se è possibile, vorrei che un senatore Segretario effettuasse una ve-
rifica di questo meccanismo incredibile. (Il senatore Cotti si dirige verso

la postazione indicata).

PRESIDENTE. Nessuno è titolato a farlo. Prego l’assistente di riti-
rare la tessera e di portarla alla Presidenza. Lei non c’entra, senatore.
Ci sono gli assistenti per questo. Bisogna superare un concorso. (Proteste
dai banchi del Gruppo M5S. Il senatore Cotti estrae un foglio di carta

arrotolato dalla postazione indicata).

Dispongo il sequestro del corpo del reato.

DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna! Vergo-
gna! Vergogna!

PRESIDENTE. Se continuate faccio uscire voi dall’Aula.

Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 11.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.500, pre-
sentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.69, presen-
tato dal senatore Bruni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.70, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.71, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.72.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.72, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e dal senatore Puglia.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.73, presen-
tato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.74
e 11.78 sono improcedibili.

Gli emendamenti 11.76 e 11.77 sono stati accantonati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.1000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.1000, pre-
sentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.79
e 11.81 sono improcedibili.

L’emendamento 11.80 è stato ritirato.
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Passiamo all’emendamento 11.83, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.83, presen-
tato dalla senatrice Fucksia e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 11.84, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.84, presen-
tato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
11.85, 11.86 e 11.87 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.88.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, so che sull’emendamento
11.88 è stato espresso parere contrario, ma ricordo che l’emendamento
propone agli operatori di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di pro-
blemi di buona fede. Invito quindi i senatori a votare a favore di questo
emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.88
presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Per mancanza del parere della 5ª Commissione, di-
spongo l’accantonamento degli emendamenti da 11.5500/1 a 11.5500.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.89 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.91.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.91, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.93.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.93, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.94.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.94, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.95
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.98 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.98 (testo
2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 11.99
è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 11.101, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.101, pre-
sentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, relativamente a questo feno-
meno diffuso delle mani multiple che votano per altri, il nostro Gruppo
vorrebbe far rilevare che non è divertente e se anche lo fosse non fa ri-
dere, perché è comunque un illecito.

Vorremmo quindi chiedere non solo che si prendano provvedimenti
immediati, ma se fosse possibile anche avere informazioni circa i provve-
dimenti presi in relazione a tutti gli episodi già segnalati, già verificati e
rispetto ai quali non si sa ancora niente. (Applausi dal gruppo M5S)

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 13,09)

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e trasmetterà la segna-
lazione a chi ha competenza al riguardo.

L’emendamento 11.301 è improponibile, mentre l’emendamento
11.302 è stato ritirato.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, è l’ennesima volta che
prendiamo la parola sulla questione dell’Ilva, perché oltre che sul decreto
specifico – del quale, come lei ricorderà, non fu tra l’altro possibile mo-
dificare nulla, quindi neanche prendere in considerazione una serie di
emendamenti importanti – ci siamo poi ritrovati ad ogni decreto che pas-
sava per la Camera e per il Senato la reintroduzione di norme, tramite
emendamenti approvati dall’Assemblea, oppure, come in questo caso, di
un articolo intero del decreto dedicato all’ILVA. Si badi bene che non
stiamo parlando della vicenda che è sopraggiunta dopo l’approvazione
di tale decreto, cioè del sequestro e del ricatto dei Riva, su cui peraltro
la Commissione ha discusso un emendamento. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma la seduta non è terminata. Prego i
senatori presenti in Aula di prestare attenzione.

DE PETRIS (Misto-SEL). Stiamo parlando della questione specifica-
tamente ambientale che riguarda l’Ilva di Taranto. Noi abbiamo presentato
alcuni emendamenti al riguardo, rispetto ai quali però non abbiamo ancora
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ricevuto alcuna risposta soddisfacente, neppure da parte del Ministro del-
l’ambiente venuto in audizione in 13ª Commissione.

Peraltro, vorrei ricordare ai colleghi che le preoccupazioni che ci
hanno spinto a reiterare la presentazione di questi emendamenti, in primis
sulla vicenda delle discariche, sono di natura strettamente ambientale, per-
ché abbiamo paura che con il decreto si arrivi di fatto ad una sorta di sa-
natoria, senza la garanzia di una caratterizzazione delle aree che allo stato
sono già utilizzate come discariche dall’Ilva da una serie di anni, dal mo-
mento che non abbiamo avuto alcuna rassicurazione su una serie di punti
molto critici.

Vorrei ricordare anche che è stata notificata da pochissimi giorni una
procedura di infrazione europea. Non vorremmo che, insistendo su una se-
rie di norme, come quella contenuta in questo decreto, ci stessimo di fatto
predisponendo ad una seconda procedura di infrazione.

In particolare, con l’emendamento 12.2 chiediamo di sostituire i
commi 1 e 2 dell’articolo, prevedendo che le procedure di costruzione e
gestione delle discariche siano tutte considerate all’interno dell’autorizza-
zione integrata ambientale. È ora in corso il procedimento A.I.A 3 e rite-
niamo che tutte le procedure che riguardano le discariche debbano assolu-
tamente essere ricomprese all’interno dell’autorizzazione integrata am-
bientale.

Ci viene opposto continuamente il fatto che bisogna fare in fretta, e
questo ci preoccupa ancora di più. Si sostiene che non si può procedere ad
una serie di bonifiche e di operazioni ambientali, perché non si sa dove
smaltire i materiali, e che è quindi necessario fare in fretta le discariche.
Pensiamo quindi che la procedura dell’A.I.A sia la più garantista non solo
in termini ambientali, ma anche dal punto di vista dei tempi e soprattutto
fa sı̀ che, all’interno del procedimento di riesame dell’autorizzazione inte-
grata ambientale, cosiddetto A.I.A. 3, le modalità di costruzione e di ge-
stione delle discariche siano rigorosamente riportate alle normative vigenti
e soprattutto alle normative europee.

Quindi, non si sta parlando di chissà che cosa, come si è fatto spesso
in termini di fantasia, ma si sta chiedendo innanzitutto di rispettare le nor-
mative europee e che siano date tutte le garanzie necessarie per avere con
prontezza tutto quello che è già attualmente previsto all’interno dell’A.I.A,
compresi i piani di caratterizzazione e le bonifiche.

Vi è poi una serie di altri emendamenti che cercano di far sı̀ che gli
enti locali, in primis la Regione, siano pienamente coinvolti in tutte le pro-
cedure.

BITONCI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo sull’ordine dei la-
vori. Vorrei denunciare un fatto gravissimo che è occorso ieri in Commis-
sione giustizia, dove, con un emendamento depositato e votato dal Movi-
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mento 5 Stelle e dal Partito Democratico, è stato cancellato il reato di im-
migrazione clandestina.

Penso che questa sia una vergogna, e dovete rispondere di quello che
avete fatto. (I senatori del Gruppo LN-Aut sollevano alcuni cartelli con su

scritto: «Sicurezza no clandestini sı̀?»; «Pensioni no clandestini sı̀?»; «Sı̀
reato di immigrazione clandestina»; «Clandestini a casa loro!»; «Sı̀ sicu-

rezza no clandestini»).

PRESIDENTE. No, non va affatto bene! Chiedo per favore di ritirare
i cartelli. Chiedo agli assistenti di intervenire. Questo intervento non è sul-
l’ordine dei lavori.

BISINELLA (LN-Aut). Vergogna!

BITONCI (LN-Aut). Vergogna! (Vivaci proteste dal Gruppo PD.

Commenti del senatore Ferrara).

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, vorrei che lei come Capogruppo
collaborasse con la Presidenza e ci consentisse di andare avanti con l’e-
same degli emendamenti, la prego. (Il senatore Consiglio ostacola il pas-
saggio degli assistenti parlamentari. Alcuni senatori del Gruppo LN-Aut

sollevano cartelli di analogo contenuto dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Sui banchi del Governo non è tollerabile.

PADUA (PD). Vergogna! È insopportabile!

CARDINALI (PD). Vergognatevi!

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,16, è ripresa alle ore 13,18).

Riprendiamo i nostri lavori.

MANCONI (PD). Leghisti scafisti! (Commenti dal Gruppo LN-Aut.

Vive proteste dai banchi del Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, concludiamo qui i nostri lavori.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

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.
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Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,18).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-

zione nelle pubbliche amministrazioni (1015)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, re-
cante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni.

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

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione
e valutazione della performance)

1. Al fine di concentrare l’attività della Commissione per la valuta-
zione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui
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all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti

di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche ammini-

strazioni, sono trasferite all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di

misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12,

13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all’articolo 46, comma 7,

del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione,

esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della perfor-

mance e valutazione del personale.

3. L’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del

2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l’eserci-

zio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrat-

tazione.

4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni

della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

5. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale

composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata

professionalità anche estranei all’amministrazione, di notoria indipendenza

e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presi-

dente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari

opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle

Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due

terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pub-

blica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell’in-

terno e del Ministro per la pubblica amministrazione.».

6. I commi 1 e 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, sono abrogati.

7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all’articolo

13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata

in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del

nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Pre-

sidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del pre-

sente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a le-

gislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.300

D’Alı̀

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

5.1

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stefani, Stucchi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.2

Lanzillotta, Ichino

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. All’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è
organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di ele-
vata professionalità, anche estranei all’amministrazione, e di notoria indi-
pendenza. Tra questi, tre componenti possiedono comprovate competenze
in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema
di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché
di gestione e valutazione del personale. Altri due componenti sono scelti
tra esperti di comprovata esperienza in materia di contrasto alla corru-
zione".

2. Conseguentemente, all’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, sopprimere la lettera h).

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto si procede all’integrazione del collegio in carica con
due componenti esperti in materia di contrasto alla corruzione nominati
secondo i criteri e le procedure di cui al comma 3 dell’articolo 13 del de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tali componenti rimangono in
carica fino al rinnovo del collegio attualmente in carica».
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5.1000/1 (già 5.100/1)

Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Accantonato

All’emendamento 5.1000, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire il
primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «La Commissione
è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di ele-
vata professionalità, anche estranei all’amministrazione, di notoria indi-
pendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione.
I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari oppor-
tunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-
berazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il
Ministro dell’Interno, previo parere favorevole delle Commissioni parla-
mentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di
età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commis-
sione».

5.1000/2

Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Accantonato

All’emendamento 5.1000, lettera c), capoverso «5-bis», primo pe-

riodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

5.1000/3

Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Accantonato

All’emendamento 5.1000, lettera c), capoverso «5-ter», sostituire i

commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies con il seguente:

«3-ter. L’Autorità può avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando,
fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
in numero non superiore, complessivamente a trenta unità. Tale personale
è costituito da soggetti esperti in materia di contrasto alla corruzione.».
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5.1000/4

Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Accantonato

All’emendamento 5.1000, lettera c), capoverso «5-ter» aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «di importo non superiore al 50 per cento del trat-
tamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di
presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

5.1000 (testo corretto)
La Commissione

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la va-
lutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).»;

c) sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro
componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei al-
l’amministrazione con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia
nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e com-
provata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management
e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del
personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del
principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
della giustizia e del Ministro dell’interno, i componenti sono nominati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i
componenti dell’Autorità non possono essere scelti tra persone che rive-
stono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizza-
zioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qual-
siasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorità. I componenti sono
nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella
carica.".
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5-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ai componenti e al personale dell’Autorità si applica il regime
previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o
magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno ri-
chiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell’ammini-
strazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del man-
dato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario
generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne
risponde al Presidente. L’Autorità definisce con propri regolamenti le
norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del-
l’Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l’Au-
torità definisce l’ordinamento delle carriere e le modalità del recluta-
mento, le modalità dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio
alla data dell’entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico
ed economico del personale, ripartisce l’organico tra il personale dei di-
versi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizza-
zione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei
diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.

3-quinquies. L’Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di di-
pendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici
in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a
20 unità. L’Autorità può altresı̀ conferire incarichi di consulenza per spe-
cifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabi-
lita con provvedimento collegiale dell’Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell’Autorità sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in ap-
posito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all’articolo 13,
comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All’Autorità
è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della ge-
stione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L’Autorità, sulla base di intese con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con
i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi al-
l’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi. La Commissione,
agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispet-
torato per la funzione pubblica."»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 90 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell’articolo»
con le seguenti: «L’articolo» e le parole: «sono abrogate» con le seguenti:
«è abrogato»;

e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell’Autorità
di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione, il nuovo Presi-
dente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in
carica fino alla data del 31 dicembre 2016.»;

f) aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All’Autorità di
cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.».

5.3
Giovanni Mauro

Accantonato

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti:
«d’intesa con la Conferenza unificata».

5.4
Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Accantonato

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti:

«d’intesa con la Conferenza unificata».

5.5
Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo, Puglia

Accantonato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti
scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministra-
zione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di con-
trasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del prin-
cipio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
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Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, previo parere fa-
vorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione
non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elet-
tivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in
ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le
funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo
di sei anni e non possono essere confermati. In occasione della prima se-
duta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono
nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.6
Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo, Puglia, Blundo, Cioffi

Accantonato

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo: «I componenti
della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono in-
carichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sin-
dacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni pre-
cedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione».

5.7
Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo, Puglia, Cioffi

Accantonato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti
sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confer-
mati».

5.8
Giovanni Mauro

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In via di prima applicazione dell’articolo 40, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del
CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati
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livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qua-
lità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3, e la professio-
nalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si
svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma
associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento
delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-ter. L’art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è soppresso».

5.9

Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In via di prima applicazione dell’articolo 40, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del
CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qua-
lità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3, e la professio-
nalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si
svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma
associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento
delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-ter. L’art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è soppresso».

5.10

Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Ritirato

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo con il seguente:

«Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio
delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repub-
blica emanato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione di concerto di concerto con il Ministro dell’in-
terno, previa intesa in Conferenza unificata e previo parere favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei
due terzi dei componenti».
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5.11

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger

Improcedibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ogni Amministrazione interessata dal presente articolo prov-
vede al proprio interno ad individuare un organo di seconda istanza, a ca-
rattere monocratico o collegiale, ove non già previsto dal proprio ordina-
mento, a cui il valutato possa rivolgersi dopo aver espletato la procedura
in contraddittorio con l’organo valutatore di prima istanza. In analogia,
ogni Amministrazione dovrà anche dotarsi di un organo collegiale compe-
tente a riesaminare entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’interes-
sato il provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell’articolo 55-bis,
comma 1, introdotto dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150,
eventualmente prevedendo, per i dirigenti di seconda fascia, un compo-
nente esterno scelto tra i dirigenti dell’Aran».

5.12

Cioffi, Scibona, Blundo, Puglia

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed orga-
nismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 180 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.13

Lumia

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pub-
blico sostituire ove ricorrono le parole: "popolazione superiore ai 15.000
abitanti" con le seguenti: "popolazione superiore ai 20.000 abitanti"».
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5.14

Munerato, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i sindacati e le loro associa-
zioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque
costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli
iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contratta-
zione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla
sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quoti-
diani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato
di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bi-
lancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e
della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere
del sindacato o dell’associazione, della relazione e dei revisori dei conti,
da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la
pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro
il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale».

G5.100

Orellana, Morra, Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Bertorotta,

Bulgarelli, Gaetti, Endrizzi, Lezzi, Molinari, Mussini, Cioffi

V. testo 2

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni (Atto Senato n. 1015);

premesso che:

il capo II del decreto in esame reca misure per l’efficientamento e
la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

stante l’attuale legislazione in materia di lavoro in generale e di
sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare, il potere di effettuare inter-
venti ispettivi è riconosciuto ad una pluralità di strutture pubbliche prepo-
ste alla vigilanza;

se tale molteplicità di soggetti preposti alla vigilanza può essere
dettato da una giusta esigenza di garantire sui luoghi di lavoro l’effettivo
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rispetto della normativa in tema di contratti e sicurezza, non di meno essa
presenta assai spesso sovrapposizioni o duplicazioni di competenze che
comportano un inutile spreco di risorse in capo alle pubbliche amministra-
zioni e un aggravio degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;

impegna il Governo:

a porre in essere, attraverso appositi provvedimenti, una comples-
siva riforma del sistema dei controlli sulla legislazione del lavoro e della
sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di:

pervenire ad una semplificazione ed una chiara e più razionale ri-
partizione dei compiti di vigilanza tra le varie amministrazioni attualmente
coinvolte;

rendere più stretto il collegamento tra le citate amministrazioni al
fine di favorire la condivisione delle informazioni sui soggetti già sottopo-
sti a interventi ispettivi.

G5.100 (testo 2)

Orellana, Morra, Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Bertorotta,

Bulgarelli, Gaetti, Endrizzi, Lezzi, Molinari, Mussini, Cioffi

Non posto in votazione (*)

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni (Atto Senato n. 1015);

premesso che:

il capo II del decreto in esame reca misure per l’efficientamento e
la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

stante l’attuale legislazione in materia di lavoro in generale e di
sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare, il potere di effettuare inter-
venti ispettivi è riconosciuto ad una pluralità di strutture pubbliche prepo-
ste alla vigilanza;

se tale molteplicità di soggetti preposti alla vigilanza può essere
dettato da una giusta esigenza di garantire sui luoghi di lavoro l’effettivo
rispetto della normativa in tema di contratti e sicurezza, non di meno essa
presenta assai spesso sovrapposizioni o duplicazioni di competenze che
comportano un inutile spreco di risorse in capo alle pubbliche amministra-
zioni e un aggravio degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;
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impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

porre in essere, attraverso appositi provvedimenti, una complessiva
riforma del sistema dei controlli sulla legislazione del lavoro e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro al fine di:

pervenire ad una semplificazione ed una chiara e più razionale ri-
partizione dei compiti di vigilanza tra le varie amministrazioni attualmente
coinvolte;

rendere più stretto il collegamento tra le citate amministrazioni al
fine di favorire la condivisione delle informazioni sui soggetti già sottopo-
sti a interventi ispettivi.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.100 (testo 2 corretto)

La Commissione

Accantonato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall’anno 2013, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le at-
tività afferenti l’allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo
delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica
indennità al personale non dirigenziale impiegato, in ragione della straor-
dinarietà dell’impegno e del disagio lavorativo e limitatamente al periodo
di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedi-
mento sono altresı̀ individuate la misura e le modalità per l’attribuzione
della predetta indennità. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede, quanto ad
euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
della spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cosı̀
come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e quanto ad euro 500.000, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 cosı̀
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come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n.
228."».

5.0.1
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Improponibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l’altro, svolgono anche fun-
zioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2,
ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività
di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle se-
guenti certificazioni:

a) anagrafe, stato civile e in materia penale;

b) ambientale e di tutela della salute pubblica;

c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a
professionisti o a organizzazioni private».

5.0.2
Bottici, Puglia

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la
stessa si intende accolta e i documenti richiesti sono resi disponibili per
l’accesso"».
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale

e sulle concessionarie autostradali)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-
bis sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresı̀ affidati
al gestore aeroportuale, da parte dell’ENAC:

a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equi-
paggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autoriz-
zazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;

b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro sog-
getto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autoriz-
zazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni,
accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle
previste autorizzazioni, debbano recarsi in un’area sterile del sedime aero-
portuale per il cui accesso è richiesta l’effettuazione di specifici controlli.

4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le pro-
cedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione
civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispo-
sitivo di sicurezza.

4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma
4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità sta-
bilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre
forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».

2. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la con-
tinuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del
2011, il presente comma non si applica altresı̀, nei limiti di cinquanta
unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusi-
vamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del rela-
tivo onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per l’indivi-
duazione delle risorse di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.».
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4. All’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità e dal suo funziona-
mento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 2,5
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Al fine di assicurare l’immediato avvio dell’Autorità di
regolazione dei trasporti, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mer-
cato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse ne-
cessarie per la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità
di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5
milioni di euro per l’anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l’anno
2014. Le somme anticipate sono restituite all’Autorità garante per la con-
correnza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della
presente lettera. Fino all’attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell’ambito delle ri-
sorse di cui al comma 1, assicura all’Autorità di regolazione dei trasporti,
tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finan-
ziario per lo svolgimento delle attività strumentali all’implementazione
della struttura organizzativa dell’Autorità di regolazione dei trasporti;».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.300
D’alı̀

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

6.1
Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Esposito Stefano, Margiotta,

Ranucci, Sonego

Ritirato e trasformato nell’odg G6.1

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni di vigilanza sulle conces-
sioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie
autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1º ottobre 2012
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presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il perso-
nale, sono trasferite all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa
assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto
del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell’economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si
procede all’individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle conces-
sioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle
spese di funzionamento relative all’attività della struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali. L’inquadramento del personale assegnato al-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministra-
tive indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica
amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

G6.1 (già em. 6.1)
Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Esposito Stefano, Margiotta,

Ranucci, Sonego

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.1, in modo da recepirne gli obiettivi.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

6.2 (testo 2)
Barani, Gibiino

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di definire un quadro complessivo di controlli e veri-
fiche nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi con l’utiliz-
zazione e la valorizzazione del Comitato centrale per l’Albo degli autotra-
sportatori, all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

m) svolgere funzioni di studio di consulenza con specifico riferi-
mento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse
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con l’accesso al mercato dell’autotrasporto e alla professione di autotra-
sportatore;

n) verificare l’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in re-
lazione alle modalità concrete di svolgimento dell’attività economica ed
alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, an-
che mediante l’utilizzazione di collegamenti telematici fra i sistemi infor-
mativi dell’I.N.A.I.L., dell’I.N.P.S. e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di ga-
rantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l’e-
sercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE)
1071 del 2009.

3-ter. All’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per
il quale non si dà luogo alla riduzione prevista dall’articolo 2, comma 1
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, a valere sulle risorse finanziarie del Comitato
centrale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.".

3-quater. Alla scadenza dell’attuale mandato dei componenti del Co-
mitato Centrale per l’albo degli autotrasportatori, fissata alla data del 31
dicembre 2013, tutti i componenti del Comitato Centrale per l’albo degli
autotrasportatori cessano dalla carica e, al fine del rinnovo dei componenti
del Comitato stesso, all’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguente:

"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria de-
gli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associa-
zioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coo-
perativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

a) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

b) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo sta-
tuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contempora-
nea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapporti;

c) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno
cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, an-
che a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell’interesse
professionale della categoria;

d) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ov-
vero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non
inferiore a ventimila tonnellate;

e) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno
venti circoscrizioni provinciali;

f) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
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g) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderi-
sce".

3-quinquies. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori
per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle risorse finanziarie
ed umane disponibili nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle ri-
sorse pubbliche».

6.3

Barani, Gibiino

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi pro-
vinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite
alle provincie ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa
intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pub-
blicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di
trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, comprese le relative ri-
sorse finanziarie ed umane.

3-quater. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le
funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli auto trasportatori
di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle pro-
vince».

6.4 (testo 2)

La Commissione

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ul-
timo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente
comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è incrementata:
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a) per l’area funzionale di un numero di unità pari al numero di
unità di personale individuato nella predetta area dal decreto Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l’area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettiva-
mente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto
decreto".».

6.5

Barani, Gibiino

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 83-bis, il comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del
Comando Generale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate
in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le im-
prese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo
17, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689".».

6.6

Cioffi, Scibona, Puglia

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito
dal seguente:

"Art. 21. - (Differimento dell’operatività della garanzia globale di

esecuzione) - 1. Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulte-
riormente differito al 30 giugno 2014, ad eccezione del settore autostra-
dale".».
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6.301

Filippi

Ritirato e trasformato nell’odg G6.301

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. In deroga al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell’u-
tenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale na-
zionale, l’Anas spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai
servizi di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
92, n. 285. Per le spese derivanti da tale onere si utilizzerà il 50 per cento
delle somme ricavate dai proventi delle multe destinate all’ente proprieta-
rio di cui all’articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni comminate sulla rete stradale e autostradale di
interesse nazionale.

3-ter. La quota dei proventi di cui al secondo periodo del comma pre-
cedente, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali, a progetto,
nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro,
ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di con-
trollo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenzia-
mento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla
pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di inte-
resse nazionale gestita dall’Anas S.p.A.

3-quater Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto
delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo
regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del per-
sonale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla ma-
nutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto
tra il Ministero delle Infrastrutture e le organizzazioni sindacali di catego-
ria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblica-
zione di tale decreto il DPR n. 1126/81 è da considerarsi abrogato».

G6.301 (già em. 6.301)

Filippi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.301, in modo da recepirne gli obiettivi.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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6.7
Scibona, Cioffi, Puglia

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di
assicurare» fino alla fine del comma.

6.8 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Al comma 4, capoverso a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «l’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite con le seguenti:

«l’Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
b) al quarto periodo le parole: «nell’ambito delle risorse di cui al

comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell’ambito delle predette ri-
sorse», e dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le se-

guenti: «operativo-logistico,».

6.9
Gentile

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 1, del decreto legislativo12 aprile 2006 n. 163, le
parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusi-
vamente attraverso".

4-ter. L’articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, con-
vertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 9 ago-
sto 2013 n.98 è abrogato».

6.10 (testo 2 corretto)
La Commissione

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5"
sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell’Anas spa che
svolgono le funzioni di concedente di cui all’articolo 36, comma 2, del
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decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l’area funzionale e
due per l’area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dota-
zione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incremen-
tata di due posizioni per l’area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un
numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito."».

G6.100

Bocchino

V. testo 2

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni (AS 1015);

premesso che:

al comma 6 dell’articolo 4, si prevede la possibilità (fino al 31 di-
cembre 2015), nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali, per
le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigen-
ziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in
vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché
di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista
dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Le graduatorie definite all’esito delle
procedure selettive sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015
a valere sulle risorse assunzionali relative ai medesimi anni in misura non
superiore al 50%. Le procedure selettive previste dal comma in esame
sono alternative a quelle normalmente previste dal testo unico sul pubblico
impiego e possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali
relative agli anni 2013, 2014, e 2015, ma sempre nell’ambito dello stesso
limite del 50%.

considerato che:

l’ultimo periodo del citato comma 6 stabilisce che resta ferma per
il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

il Governo, in sede di discussione della legge di delegazione euro-
pea 2013, ha accolto l’ordine del giorno n. G12.100 (testo 3), presentato
dal gruppo del Movimento 5 stelle del Senato, che impegnava il Governo
stesso a impegna il Governo a valutare l’opportunità di definire celer-
mente le questioni oggetto della procedura d’infrazione 2010/2124, con-
cernente la stabilizzazione del personale scolastico nonché ad adottare le
più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a valutare
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l’opportunità di prevedere la soppressione del comma 18, dell’articolo 9
della legge 12 luglio 2011;

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti al fine
di bandire per il comparto scuola procedure concorsuali della medesima
tipologia e con i medesimi requisiti richiesti per le procedure concorsuali
di cui al citato comma 6 dell’articolo 4.

G6.100 (testo 2)
Bocchino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni (AS 1015);

premesso che:

al comma 6 dell’articolo 4, si prevede la possibilità (fino al 31 di-
cembre 2015), nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali, per
le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigen-
ziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in
vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché
di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista
dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Le graduatorie definite all’esito delle
procedure selettive sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015
a valere sulle risorse assunzionali relative ai medesimi anni in misura non
superiore al 50%. Le procedure selettive previste dal comma in esame
sono alternative a quelle normalmente previste dal testo unico sul pubblico
impiego e possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali
relative agli anni 2013, 2014, e 2015, ma sempre nell’ambito dello stesso
limite del 50%.

considerato che:

l’ultimo periodo del citato comma 6 stabilisce che resta ferma per
il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

il Governo, in sede di discussione della legge di delegazione euro-
pea 2013, ha accolto l’ordine del giorno n. G12.100 (testo 3), presentato
dal gruppo del Movimento 5 stelle del Senato, che impegnava il Governo
stesso a impegna il Governo a valutare l’opportunità di definire celer-
mente le questioni oggetto della procedura d’infrazione 2010/2124, con-
cernente la stabilizzazione del personale scolastico nonché ad adottare le
più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a valutare
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l’opportunità di prevedere la soppressione del comma 18, dell’articolo 9
della legge 12 luglio 2011;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di porre in essere appo-
siti provvedimenti al fine di bandire per il comparto scuola procedure con-
corsuali della medesima tipologia e con i medesimi requisiti richiesti per
le procedure concorsuali di cui al citato comma 6 dell’articolo 4.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.1

Gatti, Ghedini Rita, Parente

Improponibile

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino delle procedure programmatorie e concorsuali per l’accesso

alle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di rilanciare i concorsi pubblici come modalità ordinaria di
reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, riducendone tempi e costi.
e rendendo effettiva la programmazione degli accessi attraverso la corri-
spondenza tra le previsioni e i risultati, con distinti regolamenti adottati
entro cento venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche modificando le
disposizioni di legge in vigore, con riferimento alle Amministrazioni cen-
trali dello Stato ed agli Enti pubblici non economici con organico supe-
riore alle duecento unità sono riformate le procedure di programmazione
dei fabbisogni e degli accessi nonché le procedure di reclutamento del per-
sonale.

2. Il Regolamento relativo alle procedure di programmazione si at-
tiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento della procedura di programmazione del recluta-
mento di dirigenti e funzionari prevista dall’articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
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b) previsione di analoga procedura per la programmazione del re-

clutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche

ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con orga-

nico superiore a duecento unità, incentrandola su un Piano triennale di re-

clutamento redatto dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento

della funzione pubblica ed approvato dal Consiglio dei ministri;

c) coordinamento delle due procedure precedenti per quanto attiene

ai tempi ed alle previsioni di spesa, collegando le alla redazione dei Do-

cumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui alla legge 31

dicembre 2009, n. 196;

d) abolizione: della programmazione triennale del fabbisogno di

personale prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

e successive integrazioni e modificazioni; dell’autorizzazione all’avvio

delle procedure concorsuali prevista dall’articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; dei provvedimenti di autorizzazione

alle assunzioni previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni e

gli Enti di cui al presente articolo.

3. Il Regolamento relativo alle procedure di reclutamento si attiene ai

seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento del la procedura di reclutamento di funzionari

prevista dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16

aprile 2013, n. 70;

b) previsione, per il reclutamento del restante personale delle Am-

ministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti

pubblici non economici con organico superiore a duecento unità., di con-

corsi unici banditi dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento

della funzione pubblica, per la copertura di almeno il cinquanta per cento

dei posti previsti dalla procedura di programmazione di cui al comma pre-

cedente, lettera b);

c) adeguamento, sia per i concorsi a funzionario disciplinati dal de-

creto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, sia per i con-

corsi unici di cui alla lettera precedente, della procedura concorsuale alle

procedure adottate presso l’Unione Europea dall’EPSO (European Person-

nel Selection Office), con particolare riguardo all’impiego dell’ICT nella

fase di presentazione della domanda e della dichiarazione del possesso

dei requisiti previsti, per tutte le comunicazioni con i concorrenti, nonché

per l’effettuazione dei test selettivi».
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6.0.300

Filippi

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto di cose)

1. In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del Regola-
mento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
dicembre 2000 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare
per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/
26/CE del Consiglio, a partire dalla data stabilita con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione, l’autorità competente, oltre
che per l’autorizzazione, anche per le verifiche e il mantenimento di tutti i
requisiti prescritti per l’accesso alla professione di trasportatore di merci
su strada, nonché per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, è il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici - attraverso i propri Uffici
periferici della Motorizzazione civile.

2. Presso gli Uffici indicati al comma l sono tenuti di conseguenza gli
albi provinciali previsti dall’articolo l, secondo comma, della legge 6 giugno
1974, n.298 e la lettera h) di cui al comma 3 dell’articolo 102 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112 è soppressa. Con lo stesso decreto del
comma l sono stabilite, sentita la Conferenza Unificata, le disposizioni strut-
turali ed organizzative per il passaggio ai predetti Uffici, da parte delle Am-
ministrazioni provinciali, del relativo materiale e dell’eventuale personale».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni
mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza,

di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)

1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica
amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio
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ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il pos-
sesso di specifici requisiti;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede
per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante orga-
niche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni li-
mitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell’interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si ap-
plica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con
precedenza previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità orga-
nizzata. Con decreto del Ministro dell’interno, emanato ai sensi dell’arti-
colo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentita la commissione centrale di cui all’articolo 10, comma 2, sono sta-
bilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicu-
rezza delle persone interessate.».

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della
spesa nell’ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’in-
terno è autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 mag-
gio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più conven-
zioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento delle attività
delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all’articolo 1-ter del
decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e
le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1,
di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice del-
l’ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte
da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato,
di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini
dell’applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni me-
diche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti,
nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma
1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, non-
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ché l’organizzazione delle stesse e le modalità per l’avvio delle attività,

sono definite con decreto del capo della polizia – direttore generale della

pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di

cui al comma 1.»;

b) al comma 3, le parole: «Fino all’emanazione del regolamento di

cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’emanazione del de-

creto di cui al comma 2, ultimo periodo,».

5. All’attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle ri-

sorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, di-

sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

per il bilancio dello Stato.

6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero

delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote

e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto,

ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la le-

gislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle as-

sunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere

un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come ridetermi-

nato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma de-

roga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, an-

che nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di so-

prannumerarietà.

7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano

l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 6.

8. Il comma 1 dell’articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e

successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che

assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavora-

tori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi

dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifica-

zioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è

concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento

euro per ogni lavoratore assunto.».

9. L’articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si

interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato pos-

sono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di 272.000,00

e della vigente dotazione organica, a decorrere dall’anno 2013, mediante il

conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello

Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio

di promovibilità e secondo l’ordine di merito, anche in deroga al limite di

accantonamento e conferimento fissato dall’art. 5, primo comma, della

legge 3 aprile 1979, n. 103.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.300

D’alı̀

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.2 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso "e-bis", dopo le parole: «ad acce-
dere», inserire le seguenti: «, anche se non più sottoposti allo speciale pro-
gramma di protezione,»;

b) alla lettera b), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti a programma di
protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici
già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di
protezione.».

7.1

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Manconi

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, il se-
guente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2 della
legge 23 novembre 1998 n. 407, concernenti i familiari delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata si applicano anche ai familiari
dei testimoni di giustizia di cui al presente articolo;».
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7.3
Giovanni Mauro, Scavone, Uras

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, non-
ché dell’autonomia organizzativa dell’INPS, le liste speciali, già costituite
ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali ven-
gono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla
data del 31 dicembre 2007. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.301
Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del per-
sonale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione
a rischio, all’articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico"
sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale".
Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse
sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Ammini-
strazioni interessate».

7.4
De Petris, Stefano, Barozzino, Petraglia, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel
settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative
sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i con-
dannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e
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al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle lettere
c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l’anno 2013
e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.5
Puglia, Catalfo, Bencini, Bulgarelli, Gaetti, Mangili, Molinari, Paglini,

Scibona, Blundo

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 34 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati
dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in
virtù della loro condizione detentiva all’interno di un istituto penitenzia-
rio;"»,

7.6
Fucksia, Taverna, Simeoni, Romani Maurizio, Puglia

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 la lettera d) del
comma 1 dell’articolo 44 è abrogata.

9-ter. All’articolo 38, comma 1, lettera d-bis del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "della Guardia di finanza, svolgimento"
aggiungere le seguenti: "documentata"».

7.7 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al primo comma dell’articolo 83 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio"
sono sostituite da: "o in quiescenza"».
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7.500

Il Governo

Accantonato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promo-
zione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953,
n. 337 e 23 aprile 1965, n. 458 sono esercitate dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. L’attuazione della presente disposizione non com-
porta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicu-
rata mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente.

9-ter. Il regolamento previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 15
dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle
more dell’emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, re-
stano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476,
e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.

9-quater. All’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "nel termine di quaran-
tacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura" sono sostituite
dalle parole: "nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta"».

G7.100

Mattesini

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di conversione
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni;

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in
materia di commissioni mediche dell’amministrazione della pubblica sicu-
rezza, per l’accertamento dei requisiti psicofisicie per altri accertamenti
sanitari relativi al personale sicurezza e difesa;

considerato che il decreto-legge in conversione mira alla raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un miglioramento
delle prestazioni non solo economiche ma anche di funzionamento per
gli utenti di tali amministrazioni;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa di propria competenza
al fine di procedere ad integrare nella Commissione medico ospedaliera
prevista dall’articolo 193 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al
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decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle proprie
funzioni e in particolare nella valutazione dell’idoneità al servizio e delle
infermità da causa di servizio, con un medico designato dall’Unione na-
zionale mutilati per servizio, nonché ad integrare nel Comitato di verifica
per le cause di servizio, previsto dall’articolo 10 del regolamento di cui al
dPR 29 ottobre 2001, n. 461, con un esperto designato dall’Unione nazio-
nale mutilati per servizio.

G7.100 (testo 2)

Mattesini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di conversione
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni;

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in
materia di commissioni mediche dell’amministrazione della pubblica sicu-
rezza, per l’accertamento dei requisiti psicofisicie per altri accertamenti
sanitari relativi al personale sicurezza e difesa;

considerato che il decreto-legge in conversione mira alla raziona-
lizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un miglioramento
delle prestazioni non solo economiche ma anche di funzionamento per
gli utenti di tali amministrazioni;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare ogni inizia-
tiva di propria competenza al fine di procedere ad integrare nella Commis-
sione medico ospedaliera prevista dall’articolo 193 del Codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello
svolgimento delle proprie funzioni e in particolare nella valutazione dell’i-
doneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, con un medico
designato dall’Unione nazionale mutilati per servizio, nonché ad integrare
nel Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall’articolo 10
del regolamento di cui al dPR 29 ottobre 2001, n. 461, con un esperto de-
signato dall’Unione nazionale mutilati per servizio.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G7.101

Bottici

Decaduto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni (AS 1015);

premesso che:

il comma 8 dell’articolo 7 reca norme in materia di lavoro dei de-
tenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro con-
fronti;

considerato che:

a fronte di una popolazione detenuta ormai prossima alle 68.500
mila unità, si assiste ad un vero e proprio salasso di denaro pubblico e
di trasparenza: di una spesa quantificabile in più di 6 miliardi e mezzo
di euro all’anno da parte dello Stato, il cittadino non ha elementi fruibili
di conoscenza, che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell’utilizzo di
questo denaro.

avere informazioni dettagliate sugli istituti di pena presenti sul ter-
ritorio italiano, al giorno d’oggi continua a risultare un’impresa tutt’altro
che semplice, per la società civile e per l’informazione;

inoltre, la legge contempla la possibilità che il cittadino possa ac-
cedere ai documenti amministrativi allo scopo di garantire la trasparenza
dell’attività amministrativa, ma reperire i bilanci delle amministrazioni pe-
nitenziarie allo stato attuale non rientra in questa possibilità, se non attra-
verso lunghe e incerte procedure burocratiche;

impegna il Governo:

a dare inizio, in sede di relazione alle Camere, all’acquisizione e
messa a disposizione del Parlamento dei seguenti dati relativi a ciascuna
amministrazione penitenziaria:

– bilanci delle amministrazioni penitenziarie;

– informazioni sulla struttura (anno di costruzione, successivi in-
terventi edilizi, numero di bracci, numero e volumetria delle celle per ogni
braccio, posti letto per cella, disposizione delle celle e degli impianti sa-
nitari, spazi per attività ricreative e/o lavorative, ...);

– informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria,
trasparenza negli appalti (compensi, amministratori, estremi dei contratti
d’appalto, consulenze ... );

– curriculum e compensi dei quadri dirigenti operanti all’interno
degli istituti;

– informazioni sul numero e grado degli agenti in servizio totali
e effettivi;
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– informazioni sul numero e sui compensi del personale ammi-
nistrativo totali e effettivi;

– numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, per-
sonale infermieristico totali e effettivi;

– numero e destinazioni dei distacchi del personale;

– regolamento penitenziario;

– numero dei detenuti presenti nell’istituto;

– mappa dettagliata dei detenuti e della loro composizione indi-
cizzata per tipologie di reato, nazionalità, stato del provvedimento, perma-
nenza residua e passata, sesso, religione;

– numero dei reclusi dichiarati assolti in seguito a carcerazione
preventiva;

– numero dei detenuti aventi diritto al voto;

– numero dei detenuti lavoranti e loro referenti;

– numero dei detenuti reclusi in istituti al di fuori della regione
di residenza

– elenco dei progetti e corsi professionali svolti nell’istituto, enti
referenti, numero e tipologia dei partecipanti;

– informazioni su numero e qualifica del personale volontario;

– informazioni relative al calcolo delle spese di sopravitto;

– informazioni sui responsabili sanitari, incidenza di patologie
(anche psichiche e atti di autolesionismo) e tossicodipendenze, incidenza
di patologie di particolare gravità o tipiche delle persone sottoposte a pri-
vazione della libertà personale quali Aids, tbc, scabbia, etc.; tempi e mo-
dalità di intervento medico, numero e modalità di decessi;

– informazioni generali sull’istituto.

G7.102

De Petris, Stefano, Barozzino, Petraglia, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene
esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina
che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sa-
nitaria e che regolamenta l’accesso ad esse da parte dei laureati in medi-
cina si so stanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri
titoli;
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l’accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle cate-
gorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psico-
logi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «gio-
vane» attivazione) è altresı̀ disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in
materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l’applicazione di un or-
dinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli
altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l’impe-
gno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a
quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due
categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono as-
segnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del
corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto
alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non
medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della
medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico,
sono altresı̀ tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei ri-
schi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di spe-
cializzazione;

ad oggi quindi l’equiparazione delle due categorie appare tutt’altro
che realizzata nell’ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento
da parte dell’Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta
con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modifica-
tiva della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativa-
mente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiet-
tivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adegua-
mento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del tratta-
mento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo
della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche
che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione
delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha pre-
visto l’estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche
nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole
di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale
futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera
professionale a tempo pieno.

impegna il Governo a definire e regolamentare lo status contrattuale
ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle
scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del
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Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1º agosto 2005, e
successive modificazioni, equiparando lo a quello dei laureati in medicina.

G7.102 (testo 2)

De Petris, Stefano, Barozzino, Petraglia, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene
esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina
che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sa-
nitaria e che regolamenta l’accesso ad esse da parte dei laureati in medi-
cina si so stanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri
titoli;

l’accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle cate-
gorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psico-
logi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «gio-
vane» attivazione) è altresı̀ disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in
materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l’applicazione di un or-
dinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli
altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l’impe-
gno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a
quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due
categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono as-
segnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del
corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto
alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non
medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della
medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico,
sono altresı̀ tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei ri-
schi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di spe-
cializzazione;
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ad oggi quindi l’equiparazione delle due categorie appare tutt’altro
che realizzata nell’ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento
da parte dell’Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta
con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modifica-
tiva della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativa-
mente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiet-
tivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adegua-
mento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del tratta-
mento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo
della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche
che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione
delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha pre-
visto l’estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche
nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole
di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale
futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera
professionale a tempo pieno.

impegna il Governo a valutare l’opportunità di definire e regolamen-
tare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non
medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, di-
sciplinate dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 1º agosto 2005, e successive modificazioni, equiparando lo a
quello dei laureati in medicina.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AG-
GIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.1
Gaetti, Puglia

Accantonato

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Medici fiscali iscritti nelle liste speciali dell’lnps)

1. All’articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
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sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 12-bis è aggiunto
il seguente:

"12-ter. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono
trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confer-
mati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della
presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 di-
cembre 2007"».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Incremento delle dotazioni organiche

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed effi-
cacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della
qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000
unità.

2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l’as-
sunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti
uguali alle graduatorie di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati nel limite della misura massima complessiva di euro
5.306.423 per l’anno 2013, di euro 29.848.630 per l’anno 2014 e di
euro 39.798.173 a decorrere dall’anno 2015. Ai predetti oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la re-
tribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’am-
bito della missione «Soccorso civile».

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima riparti-
zione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle
graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008, di cui all’articolo 4-
ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell’autoriz-
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zazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l’anno 2014 e a euro
74.155.690 a decorrere dall’anno 2015.

6. All’articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle
province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo
per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pub-
blico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la pro-
pria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di
tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-
corso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari
sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impie-
gati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 744, comma 1, e 748 del
codice della navigazione.».

7. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, si applicano anche
agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le
procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Mini-
stro dell’interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.300

D’alı̀

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

8.301

Lanzillotta, Ichino

Ritirato

Sopprimere l’articolo.
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8.1

Gasparri, Esposito Giuseppe, Bonfrisco, Floris

Accantonato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "La predetta facoltà di assun-
zione è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall’anno
2014"».

Conseguentemente, all’articolo 10, sostituire il comma 12 con il se-

guente:

«12. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 e dall’articolo 10, comma 11,
pari ad euro 10 milioni annui, si provvede, per il periodo di validità dei
programmi 2014-2020, per euro 4.000.000 annui a carico delle risorse fi-
nanziarie dell’asse di assistenza tecnica previsto nell’ambito dei pro-
grammi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a ti-
tolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene asse-
gnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo
Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 6.000.000 annui,
mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione delle po-
litiche comunitarie di cui all’articolo 5, della legge 16 aprile 1987,
n. 183».

8.2

Gaetti, Bencini, Castaldi, Catalfo, Endrizzi, Paglini, Puglia, Blundo

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in au-
mento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autoriz-
zata l’assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso
alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del
fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre
2008».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima riparti-
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zione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l’efficacia della
graduatoria di cui al comma 1».

8.3

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vi-
gile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l’assunzione di un cor-
rispondente numero di unità al ricorso dei soli visitati delle graduatorie di
cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire
dal 1º gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del diparti-
mento».

8.5

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Id. em. 8.3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vi-
gile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l’assunzione di un cor-
rispondente numero di unità mediante il ricorso dei soli visitati delle gra-
duatorie di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, appro-
vate a partire dal 1º gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio
del dipartimento».

8.4

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in au-
mento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autoriz-
zata l’assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso
in parti uguali alle graduatorie di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 20
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giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, per il solo personale risultato idoneo».

8.6
Valentini, Gotor, Cardinali

Accantonato

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le seguenti parole: "In prima applicazione";

b) sostituire le parole: "è autorizzata l’assunzione di un corrispon-
dente numero di unità" con le seguenti: "è autorizzata l’assunzione dei
candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti
agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale";

c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", approvate dal 1º gen-
naio 2008, attingendo a tali graduatorie fino alloro esaurimento prima di
procedere all’indizione di un nuovo concorso"».

8.7
D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Accantonato

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in prima applicazione».

8.8
D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Accantonato

Al comma 2 sostituire le parole: «è autorizzata l’assunzione di un
corrispondente numero di unità» con le seguenti: «è autorizzata l’assun-
zione dei candidati appartenenti a ciascuna procedura che è stato già sot-
toposto agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.10
D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «in parti uguali» e dopo le parole:
«con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le se-

guenti: «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di proce-
dere con l’indizione di un nuovo concorso, con percentuale minima del-
l’ottanta per cento riservata alla graduatoria più recente bandita con
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D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e pubblicata in G.U. - IV Serie Spe-
ciale Concorsi ed Esami - n. 56 del 16 luglio 2010».

8.9

D’Alı̀

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in parti uguali».

8.11

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131», aggiungere le seguenti: «approvate dal 1º
gennaio 2008».

8.12

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le seguenti: «attingendo a tali
elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con l’indizione di un
nuovo concorso».

8.13

D’Alı̀

Ritirato

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole «, ricorrendo in via
preferenziale alle unità già sottoposte agli accertamenti per l’idoneità
psico-fisica e attitudinale».
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8.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo:

1) sostituire le parole: "euro 5.306.423" con le seguenti:

"1.003.130";

2) sostituire le parole: "e di euro 39.798.173" con le seguenti: "e
di euro 40.826.681";

b) al comma 5, sostituire le parole: "e a euro 74.155.690" con le
seguenti: "e a euro 73.127.182".

8.14

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato e trasformato nell’odg G8.14

Al comma 4 sostituire le parole: «è prorogata al 31 dicembre 2015»
con le seguenti: «è valida fino al loro esaurimento prima di procedere con
l’indizione di un nuovo concorso».

G8.14 (già em. 8.14)

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 8.14.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

8.15

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Respinto

Al comma 4 sostituire le parola: «prorogata al 31 dicembre 2015»
con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».
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8.16

D’Alı̀

Id. em. 8.15

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015»
con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.17

Catalfo, Paglini, Puglia

Id. em. 8.15

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015»,
con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.18

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «graduatorie approvate a partire dal
1º gennaio 2008» con le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1º
gennaio 2009».

8.19

Valentini, Lo Moro, Ginetti

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall’anno 2015, la dotazione organica della qua-
lifica di vigile del fuoco è incrementata di ulteriori 1000 unità. Agli oneri
di cui al presente comma, pari a euro 39.798.173 annui a decorrere dal-
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanzia-
menti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Na-
zionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno, nell’ambito della missione "Soccorso civile". A decorrere
dallo gennaio 2014, i vigili volontari discontinui possono essere iscritti
a domanda negli appositi albi, solo per prestare servizio presso i distacca-
menti dei vigili del fuoco volontari esistenti o da istituire. Per garantire gli
standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, è prevista per il quinquennio 2013-2017 la copertura
del turn-over pari al 100 per cento per il solo personale operativo».
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Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro
74.155.690» con le seguenti: «euro 34.357.517».

8.20
D’Alı̀

Ritirato

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: «Per la durata di
un triennio a decorrere dal 1º marzo 2014, con le modalità di cui al pre-
cedente periodo, si provvede all’impiego in pianta stabile delle unità di
personale volontario che risultino già iscritte negli appositi elenchi di
cui all’articolo 6 del citato decreto 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni, e che abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche
non continuativi e senza obbligo di età. In ogni caso gli anni di servizio
prestati anche in via discontinua si intendono computati ai fini previden-
ziali».

8.21
Piccoli, Marin, Zanettin, Dalla Tor

Improcedibile

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nei limiti di spesa di cui al presente comma, gli oneri previsti dal-
l’articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011 n 183, relativi agli
accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall’amministra-
zione per il reclutamento del personale volontario per i richiami in servi-
zio sono a carico della medesima».

8.200
La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente arti-
colo, al comma 1-bis dell’articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di po-
lizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520
per l’anno 2013, euro 123.039 per l’anno 2014 e a euro 359.405 a decor-
rere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di
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spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

8.22 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori
spese derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000
annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del
presente articolo».

8.22 (testo 3)

Il Relatore

Accantonato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori
spese derivanti dall’attuazione del presente comma, fino ad un massimo di
euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione
degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, nell’ambito della missione "Soccorso civile"».
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8.23
Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori
spese derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000
annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del
presente articolo.

5-ter. All’articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

8.24
Piccoli, Marin, Zanettin

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis All’articolo 27, comma 7, delle legge 4 novembre 2010,
n. 183, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "quarantotto
mesi"».

8.302
D’alı̀

Improcedibile

Dopo il comma 5,inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell’esple-
tamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme
di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad
avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui
agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di
cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed
abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio
2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell’interno,
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fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica
di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i cri-
teri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di for-
mazione.

5-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di orga-
nico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, è indivi-
duata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, da assegnare annualmente a
copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del
fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura
di stabilizzazione di cui al comma 5-bis».

8.25 (testo 2 corretto)

La Commissione

Ritirato

Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» inserire il seguente:

«6-quater. Le regioni che stipulano accordi o convenzioni a titolo
oneroso con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni
dalla sottoscrizione delle stesse, provvedono al pagamento di quanto do-
vuto al Ministero dell’economia e delle finanze. Entro trenta giorni dal pa-
gamento, il suddetto Ministero riversa le risorse al Ministero dell’interno
per la immediata riassegnazione ai Comandi interessati».

8.26 (testo corretto)

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono
riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito degli stan-
ziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pub-
blico" della missione "soccorso civile" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro».
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8.300a

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, in pos-
sesso dei requisiti previsti dal profilo professionale di ispettore ammini-
strativo del precedente ordinamento, è inquadrato nell’istituita qualifica
di sostituto direttore amministrativo contabile"».

G8.100

Orrù

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di con-
versione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il per-
seguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministra-
zioni;

l’articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché
di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale, nel-
l’ultimo decennio, è stato avviato un progetto di riforma complessivo che
aveva tra gli obiettivi quello di realizzare un modello di Pubblica Ammi-
nistrazione fondato non solo, come in passato, sul mero rispetto delle re-
gole, ma anche e soprattutto sulla realizzazione di obiettivi predefiniti,
quali la produzione di servizi per il cittadino utente, attraverso la sempli-
ficazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e di gestione;

in tale ottica, tra il 2003 e il 2005, è stato potenziato, anche ricor-
rendo a concorsi esterni, il profilo riservato ai possessori di laurea specia-
listica o di diploma di laurea in giurisprudenza, economia ed equipollenti,
avviando, in tal modo, lo sviluppo di una carriera che avrebbe dovuto sfo-
ciare in breve tempo nell’istituzione di ruoli dirigenziali, al fine di ade-
guare gradualmente il ruolo del personale amministrativo-contabile alle
moderne necessità del Corpo;

la riforma del Corpo avviata con la legge delega 30 settembre
2004, n. 252, ed attuata, per quanto concerne l’ordinamento del personale,
con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non ha tuttavia dato se-
guito al naturale sviluppo delle professionalità del personale amministrati-
vocontabile, con conseguente inevitabili sul mancato inserimento nell’ido-
neo segmento di contrattazione, ovvero quello del personale direttivo e di-
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rigente, ma anche sull’accesso alla dirigenza, riservata solo al personale
tecnico, medico e ginnico;

conseguentemente, nonostante la riforma, il ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili in seno al Corpo ha subı̀to un ingiustificato de-
mansionamento, sia rispetto alle altre figure professionali in possesso di
laurea, sia rispetto alle prerogative previste dai C.C.N.L. pregressi;

infatti, a seguito della riforma, il personale appartenente al ruolo
dei funzionari amministrativocontabili è stato inquadrato nell’ambito del
Titolo III - rubricata «Ordinamento del Personale non direttivo e non di-
rigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta attività tec-
niche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche» - del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

tale rubricazione risulta non appropriata, giacché in contraddizione
con le mansioni direttive previste dall’articolo 118 del medesimo decreto
legislativo, e di fatto espletate dai funzionari amministrativi, «comportanti
un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità» che culmi-
nano nella possibilità di delega dell«’esercizio di determinate funzioni di-
rigenziali», nonché con la stessa denominazione del ruolo (Capo VI -
«Ruolo dei Funzionari Amministrativo- Contabili Direttori»);

tali funzionari, inoltre, sono stati assunti con apposita procedura
concorsuale esterna riservata ai possessori di laurea specialistica/diploma
di laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, ed inquadrati unita-
mente al personale già in possesso di medesima laurea specialistica esi-
stente nel CNVVF; sembrerebbe dunque evidente che l’inserimento dei
funzionari amministrativi fra il personale direttivo risulti in re ipsa;

considerato che:

per quanto concerne il percorso di carriera dei funzionari ammini-
strativo-contabili, si osserva che il passaggio dalla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile Vice Direttore a quella di funzionario ammini-
strativo-contabile Direttore, avviene a ruolo aperto dopo la maturazione
di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministra-
tivo-contabile Vice Direttore, mentre, invece, il passaggio dalla qualifica
di funzionario amministrativo-contabile Direttore a funzionario ammini-
strativo-contabile Direttore Vicedirigente, avviene, ai sensi dell’articolo
122, dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica
di funzionario amministrativocontabile Direttore ed il superamento di un
concorso interno per titoli ed esami; appare pertanto evidente l’illogicità
di tale previsione normativa, che nell’ambito dello stesso Ruolo contempla
due diverse modalità di passaggio di qualifica, nonché la disparità di trat-
tamento rispetto gli altri ruoli del CNVVF, per i quali il medesimo decreto
legislativo 217 del 2005 prevede la promozione a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo;

tale differenza di trattamento appare evidente anche nella previ-
sione dei tempi per l’attuazione dei predetti passaggi di qualifica, che
sono di cinque anni per il Ruolo dei Direttivi e Dirigenti Tecnici del
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Corpo e otto per il Ruolo Amministrativo-Contabile e Tecnico-Informa-

tico;

ciò avviene oltretutto in contrasto con quanto previsto nel prece-

dente contratto collettivo. Infatti, il C.C.N.L. 24 maggio 2000 richiedeva

cinque anni di servizio nella qualifica di Direttore Amministrativo (corri-

spondente all’attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile

Direttore) e prevedeva, altresı̀, all’articolo 27, comma 12, come modifi-

cato dall’articolo 17, comma 5, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, un regime

transitorio in virtù del quale, in sede di prima applicazione, nel passaggio

al profilo di Coordinatore Amministrativo (corrispondente all’attuale qua-

lifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore Vicedirigente)

era sufficiente aver maturato un’esperienza professionale di un anno nel

profilo di Direttore amministrativo;

tale situazione, unitamente alla mancata previsione di un ruolo di-

rigenziale per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico

crea evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento tra il personale

del Corpo;

tali considerazioni sono inoltre largamente condivise dalle mede-

sime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo,

dal personale e dai Dirigenti Tecnici del CNVVF. Questi ultimi hanno

più volte sottolineato negli anni scorsi il prezioso contributo e il l’impegno

profuso dai Funzionari Amministrativi e Informatici laureati, nonché la

necessità di valorizzazione del loro ruolo e dei loro compiti, anche attra-

verso l’istituzione di apposito Ruolo dirigenziale;

considerato altresı̀ che:

con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

soccorso pubblico e della Difesa civile del 22 marzo 2013, è stato istituito

un apposito Comitato di analisi con l’incarico di elaborare proposte di mo-

difica normativa ad alcune norme che regolano il funzionamento del

CNVVF, fra cui anche il decreto legislativo n. 217 del 2005;

impegna il Governo a assumere ogni urgente iniziativa di propria

competenza tesa a procedere all’adozione di disposizioni correttive ed in-

tegrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, al fine di uniformare i

percorsi di carriera dei funzionari amministrativo contabili del CNVVF

alle carriere del personale direttivo medico, ginnico e tecnico, eventual-

mente rimodulando, a tale scopo, le piante organiche, come già fatto

per altri Corpi dello Stato, nel perseguimento di un’effettiva razionalizza-

zione di funzioni e compiti.
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G8.100 (testo 2)

Orrù

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di con-
versione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il per-
seguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministra-
zioni;

l’articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di
competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale, nell’ul-
timo decennio, è stato avviato un progetto di riforma complessivo che
aveva tra gli obiettivi quello di realizzare un modello di Pubblica Ammi-
nistrazione fondato non solo, come in passato, sul mero rispetto delle re-
gole, ma anche e soprattutto sulla realizzazione di obiettivi predefiniti,
quali la produzione di servizi per il cittadino utente, attraverso la sempli-
ficazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e di gestione;

in tale ottica, tra il 2003 e il 2005, è stato potenziato, anche ricor-
rendo a concorsi esterni, il profilo riservato ai possessori di laurea specia-
listica o di diploma di laurea in giurisprudenza, economia ed equipollenti,
avviando, in tal modo, lo sviluppo di una carriera che avrebbe dovuto sfo-
ciare in breve tempo nell’istituzione di ruoli dirigenziali, al fine di ade-
guare gradualmente il ruolo del personale amministrativo-contabile alle
moderne necessità del Corpo;

la riforma del Corpo avviata con la legge delega 30 settembre
2004, n. 252, ed attuata, per quanto concerne l’ordinamento del personale,
con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non ha tuttavia dato se-
guito al naturale sviluppo delle professionalità del personale amministrati-
vocontabile, con conseguente inevitabili sul mancato inserimento nell’ido-
neo segmento di contrattazione, ovvero quello del personale direttivo e di-
rigente, ma anche sull’accesso alla dirigenza, riservata solo al personale
tecnico, medico e ginnico;

conseguentemente, nonostante la riforma, il ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili in seno al Corpo ha subı̀to un ingiustificato de-
mansionamento, sia rispetto alle altre figure professionali in possesso di
laurea, sia rispetto alle prerogative previste dai C.C.N.L. pregressi;

infatti, a seguito della riforma, il personale appartenente al ruolo
dei funzionari amministrativocontabili è stato inquadrato nell’ambito del
Titolo III - rubricata «Ordinamento del Personale non direttivo e non di-
rigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta attività tec-
niche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche» - del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

tale rubricazione risulta non appropriata, giacché in contraddizione
con le mansioni direttive previste dall’articolo 118 del medesimo decreto
legislativo, e di fatto espletate dai funzionari amministrativi, «comportanti
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un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità» che culmi-
nano nella possibilità di delega dell«’esercizio di determinate funzioni di-
rigenziali», nonché con la stessa denominazione del ruolo (Capo VI -
«Ruolo dei Funzionari Amministrativo- Contabili Direttori»);

tali funzionari, inoltre, sono stati assunti con apposita procedura
concorsuale esterna riservata ai possessori di laurea specialistica/diploma
di laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, ed inquadrati unita-
mente al personale già in possesso di medesima laurea specialistica esi-
stente nel CNVVF; sembrerebbe dunque evidente che l’inserimento dei
funzionari amministrativi fra il personale direttivo risulti in re ipsa;

considerato che:

per quanto concerne il percorso di carriera dei funzionari ammini-
strativo-contabili, si osserva che il passaggio dalla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile Vice Direttore a quella di funzionario ammini-
strativo-contabile Direttore, avviene a ruolo aperto dopo la maturazione
di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministra-
tivo-contabile Vice Direttore, mentre, invece, il passaggio dalla qualifica
di funzionario amministrativo-contabile Direttore a funzionario ammini-
strativo-contabile Direttore Vicedirigente, avviene, ai sensi dell’articolo
122, dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica
di funzionario amministrativocontabile Direttore ed il superamento di un
concorso interno per titoli ed esami; appare pertanto evidente l’illogicità
di tale previsione normativa, che nell’ambito dello stesso Ruolo contempla
due diverse modalità di passaggio di qualifica, nonché la disparità di trat-
tamento rispetto gli altri ruoli del CNVVF, per i quali il medesimo decreto
legislativo 217 del 2005 prevede la promozione a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo;

tale differenza di trattamento appare evidente anche nella previ-
sione dei tempi per l’attuazione dei predetti passaggi di qualifica, che
sono di cinque anni per il Ruolo dei Direttivi e Dirigenti Tecnici del
Corpo e otto per il Ruolo Amministrativo-Contabile e Tecnico-Informa-
tico;

ciò avviene oltretutto in contrasto con quanto previsto nel prece-
dente contratto collettivo. Infatti, il C.C.N.L. 24 maggio 2000 richiedeva
cinque anni di servizio nella qualifica di Direttore Amministrativo (corri-
spondente all’attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile
Direttore) e prevedeva, altresı̀, all’articolo 27, comma 12, come modifi-
cato dall’articolo 17, comma 5, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, un regime
transitorio in virtù del quale, in sede di prima applicazione, nel passaggio
al profilo di Coordinatore Amministrativo (corrispondente all’attuale qua-
lifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore Vicedirigente)
era sufficiente aver maturato un’esperienza professionale di un anno nel
profilo di Direttore amministrativo;

tale situazione, unitamente alla mancata previsione di un ruolo di-
rigenziale per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico
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crea evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento tra il personale del
Corpo;

tali considerazioni sono inoltre largamente condivise dalle mede-
sime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo,
dal personale e dai Dirigenti Tecnici del CNVVF. Questi ultimi hanno
più volte sottolineato negli anni scorsi il prezioso contributo e il l’impegno
profuso dai Funzionari Amministrativi e Informatici laureati, nonché la
necessità di valorizzazione del loro ruolo e dei loro compiti, anche attra-
verso l’istituzione di apposito Ruolo dirigenziale;

considerato altresı̀ che:

con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
soccorso pubblico e della Difesa civile del 22 marzo 2013, è stato istituito
un apposito Comitato di analisi con l’incarico di elaborare proposte di mo-
difica normativa ad alcune norme che regolano il funzionamento del
CNVVF, fra cui anche il decreto legislativo n. 217 del 2005;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere ogni urgente
iniziativa di propria competenza tesa a procedere all’adozione di disposi-
zioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, al
fine di uniformare i percorsi di carriera dei funzionari amministrativo con-
tabili del CNVVF alle carriere del personale direttivo medico, ginnico e
tecnico, eventualmente rimodulando, a tale scopo, le piante organiche,
come già fatto per altri Corpi dello Stato, nel perseguimento di un’effet-
tiva razionalizzazione di funzioni e compiti.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G8.101
Orrù

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di con-
versione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il per-
seguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministra-
zioni;

l’articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché
di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di riconoscere al perso-
nale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito in tale ruolo per 13 anni,
il medesimo trattamento economico previsto per personale appartenente al
ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di
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primo dirigente, e conseguentemente di riconoscere al personale apparte-
nente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei di-
rettivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio
senza demerito nei rispettivi ruoli per 23 anni, il trattamento economico
spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con qualifica di dirigente superiore.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G8.102

Valentini, Amati

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015 di conversione del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perse-
guimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministra-
zioni»;

premesso che:

l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge in conversione ha disposto
un incremento di 1.000 unità della dotazione organica relativa alla quali-
fica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

l’articolo 8, comma 2, ha poi previsto, per la copertura dei posti
portati in aumento, il ricorso in parti uguali, alle graduatorie di cui all’ar-
ticolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

l’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge, ha determinato gli
oneri necessari per far fronte alle prescritte assunzioni per gli anni 2013,
2014 e a decorrere dall’anno 2015 e, conseguentemente, in base agli stan-
ziamenti di spesa, è prevista l’assunzione di un contingente di 400 unità di
Vigili del fuoco a valere sui fondi a disposizione dall’anno 2013 e n. 600
a valere sui fondi a disposizione dall’anno 2014, da attingere in parti
uguali, dalle due predette graduatorie, mediante lo scorrimento delle suc-
citate graduatorie;

l’articolo 8, comma 4, ai fini delle assunzioni in parola, ha proro-
gato l’efficacia delle citate graduatorie al 31 dicembre 2015;

impegna il Governo ad aggiornare costantemente le graduatorie rela-
tive ai concorsi e alla stabilizzazione, tenuto conto del personale già as-
sunto o ritenuto inidoneo o rinunciatario, al fine di garantire la trasparenza
e rendere possibile agli interessati la consultazione e la conoscenza nel
tempo della propria reale posizione.
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G8.102 (testo 2)

Valentini, Amati

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015 di conversione del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perse-

guimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministra-

zioni»;

premesso che:

l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge in conversione ha disposto

un incremento di 1.000 unità della dotazione organica relativa alla quali-

fica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

l’articolo 8, comma 2, ha poi previsto, per la copertura dei posti

portati in aumento, il ricorso in parti uguali, alle graduatorie di cui all’ar-

ticolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

l’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge, ha determinato gli

oneri necessari per far fronte alle prescritte assunzioni per gli anni 2013,

2014 e a decorrere dall’anno 2015 e, conseguentemente, in base agli stan-

ziamenti di spesa, è prevista l’assunzione di un contingente di 400 unità di

Vigili del fuoco a valere sui fondi a disposizione dall’anno 2013 e n. 600

a valere sui fondi a disposizione dall’anno 2014, da attingere in parti

uguali, dalle due predette graduatorie, mediante lo scorrimento delle suc-

citate graduatorie;

l’articolo 8, comma 4, ai fini delle assunzioni in parola, ha proro-

gato l’efficacia delle citate graduatorie al 31 dicembre 2015;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di aggiornare costante-

mente le graduatorie relative ai concorsi e alla stabilizzazione, tenuto

conto del personale già assunto o ritenuto inidoneo o rinunciatario, al

fine di garantire la trasparenza e rendere possibile agli interessati la con-

sultazione e la conoscenza nel tempo della propria reale posizione.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 8 E ORDINE DEL GIORNO

8.0.900
Il Relatore

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

d) le parole: "1º gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2017";

2. Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali). - I Co-
mitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad ec-
cezione dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, assu-
mono alla data dello gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto pri-
vato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice ci-
vile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di
promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente di-
sposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale
a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, esercita il diritto di opzione tra
il passaggio ai Comitati Regionali, l’assunzione da parte dei Comitati lo-
cali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministra-
zioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 6,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con succes-
sivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento
della funzione pubblica e per quanto di competenza del Ministero della
Difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell’As-
sociazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base
associativa privatizzata".
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3. All’articolo 3, comma 3, dopo le parole: "anni 2010,2011 e 2012"
sono aggiunte le seguenti: ",2013,2014"; dopo le parole: "dell’avanzo ac-
certato dell’amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "sia del Comitato
Centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il
2012," sono aggiunte le seguenti: ", 2013 e 2014"; dopo le parole: "per
le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono aggiunte le seguenti:
"e 2014".

4. All’articolo 8, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "Restano
ferme per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014"; ultimo pe-
riodo, dopo le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013"
aggiungere la seguente: "2014"».

8.0.100 (testo 2)
La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, ad eccezione
del primo periodo dell’articolo 6, comma 9, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014";

d) al secondo periodo dell’articolo 6, comma 9, le parole: "pre-
detti" e: "ove" sono soppresse;

e) le parole: "1º gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2017".

2. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, è inserito
il seguente:

"Art. 1-bis. (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) - 1. I
Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad
eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, as-
sumono alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto
privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice
civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di
promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente di-
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sposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale
a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di op-
zione tra l’assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobi-
lità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo
quanto previsto dall’articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente decreto.
I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con succes-
sivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro della di-
fesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell’ Asso-
ciazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base
associativa privatizzata.".

3. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, le
parole: "anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "anni
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014", dopo le parole: "dell’avanzo accertato
dell’amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del Comitato Centrale
sia del consolidato", dopo le parole: "sarà approvato per il 2012," sono in-
serite le seguenti: "il 2013 e il 2014," e dopo le parole: "per l’esigenze del
bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".

4. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, al
terzo periodo, le parole: "Restano ferme per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "Restano ferme per gli anni 2012, 2013 e
2014" e, nell’ultimo periodo, le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli
anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alla
C.R.I. per gli anni 2012, 2013 e 2014"».

8.0.1

Divina, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Improponibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale
appartenente ai ruoli marescialli ed equiparati delle Forze armate

e dei Carabinieri)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed
efficacia interni alle Forze Armate, il decreto legislativo di cui all’articolo
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1, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 provvederà

altresı̀ ad integrare le disposizioni contenute nell’articolo 1-bis del de-

creto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni

di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito,

della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispet-

tori dell’Arma dei carabinieri, informandosi ai seguenti princı̀pi e criteri

direttivi:

a) prevedere l’inquadramento del personale appartenente al ruolo

dei marescialli comunque in servizio alla data del 1º gennaio 2014 nei se-

guenti gradi:

1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di

25 anni effettivi di anzianità di servizio allo gennaio 2014;

2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi

non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1º gennaio 2014;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale

riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il

ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere la sospensione - per un periodo minimo di cinque

anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’arti-

colo 1 comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - dell’ap-

plicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-bis, comma 11, del de-

creto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 luglio 2004, n. 186;

d) disporre l’applicazione effettiva delle norme di cui all’articolo

1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di pa-

lese disallineamento;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente

a decorrere dal 10 gennaio 2014 al personale in servizio a quella data.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di

cui al comma 1 del presente articolo, stimati pari ad -1.500.000 euro annui

a decorrere dal 2014, si provvede rimodulando gli oneri connessi al finan-

ziamento dei programmi d’investimento d’interesse delle Forze Armate, di

cui all’articolo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 147 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



8.0.2
Orrù, Padua

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnate al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dell’interno nell’ambito della
missione "Soccorso civile", le somme derivanti:

a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai
sensi dell’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, introdotto dall’articolo 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi
e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l’installazione di im-
pianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli im-
mobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizza-
zione dell’Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;

c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con sog-
getti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura
corrispondente al costo sopportato per l’utilizzazione delle strutture di for-
mazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile;

d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione,
ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.3
Orrù

Ritirato e trasformato nell’odg G8.0.3

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla formazione tecnico professionale antincendi di cui all’articolo
3 della legge 609/96 attribuita al C.N.VV.F. e alla formazione interna al
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corpo finalizzata all’accesso, qualificazione, specializzazione e progres-
sione in carriera del personale del CNVVF prendono parte a pieno titolo
e con pari impiego, rispetto ai ruoli dei funzionari tecnici, i funzionari am-
ministrativi contabili.

2. Ferme restando le competenze in capo ai funzionari di area tecnica
del CNVVF nel procedimento di rilascio della certificazione prevenzione
incendi prevista dal dPR 151/2011, partecipano a pieno titolo anche i fun-
zionari amministrativo-contabili in servizio presso gli uffici territoriali,
ove assumono l’incarico di coordinamento degli uffici competenti, nonché
negli uffici regionali e centrali del CNVVF. Al riparto delle somme introi-
tate dal Ministero economie e finanza dalla procedura - di rilascio del
c.p.i. partecipa in quota proporzionale al profilo e livello funzionale anche
il ruolo dei funzionari amministrativi contabili direttori e direttori vice-di-
rigenti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 217 del 2005».

G8.0.3 (già em. 8.0.3)

Orrù

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 8.0.3.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

8.0.4 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159)

1. All’articolo 40, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "organi di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono aggiunte le seguenti:
"di soccorso pubblico,".
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2. All’articolo dell’articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili

del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e

ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso

pubblico"».

8.0.5

Mattesini

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli alloggi concessi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13

maggio-1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del lo-

catario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzial-

mente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di

pensionamento dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in

locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell’inca-

rico. Nel caso di decesso dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono

assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano ri-

chiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell’asse-

gnatario.

2. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’articolo 18 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari

e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al

punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato- Interministe-

riale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventual-

mente indicato da convenzioni «Speciali concernenti i singoli interventi.

Nel caso l’assegnatario acquisti l’immobile esso viene automaticamente li-

berato dal vincolo di destinazione».
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8.0.6 (testo 2 corretto)

La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2
è inserito il seguente:

"2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti
di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disci-
plina di cui alle lettere a) e b) del comma 2, le sedi della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono trasfe-
riti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli importi
corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai
fondi di cui al comma 6."».

8.0.300

Di Biagio

Improcedibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità di immissione in ruolo per il personale immesso nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ai sensi del-

l’articolo 2199, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66)

1. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma per-
manente quadriennale e l’immissione in ruolo ai sensi dell’articolo 2199
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai
trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all’articolo 2199 comma
4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un’indennità men-
sile non inferiore all’80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da
ricoprire.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile
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dell’amministrazione presso la quale avviene l’immissione in ruolo di cui
al comma 4 lettera b) dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono individuate le modalità di attuazione del comma1».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero)

1. All’articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono in-
seriti i seguenti:

«12-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino
gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto
reclutato in loco di cui all’articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a
tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all’estero, in deroga al
comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato nu-
mero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’articolo 639
del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità
di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie
previste dall’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ri-
formulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, non-
ché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch’esse in-
dette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 46 del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’area dirigen-
ziale V. Con il provvedimento di cui all’articolo 639 del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo
periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei ri-
sparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri
per la finanza pubblica.».

2. All’articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie
obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico ita-
liano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;
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b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti:
«o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un
anno»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell’ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli
insegnamenti di materie obbligatorie previste nell’ordinamento scolastico
italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro
degli affari esteri e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione lo-
cale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua
italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da
almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di as-
sunzione di detto personale.»;

d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle se-
guenti: «commi 1 e 1-bis».

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.300
D’Alı̀

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

9.1
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale na-
scente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre
2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione
per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzio-
nalità delle istituzioni scolastiche autonome, sono inseriti, con riserva, In
coda alla graduatoria, tutti i soggetti, non già collocati in quiescenza, che,
in possesso dei prescritti requisiti, abbiano partecipato alla procedura di
rinnovazione di cui all’articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, ri-
sultandone non idonei, ma che abbiano, alla data di entrata in vigore della
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presente legge, un ricorso pendente in sede giurisdizionale o amministra-
tiva, avverso gli esiti della procedura di cui al predetto articolo 5. Tale
graduatoria rimarrà in vigore fino ad esaurimento. La riserva è sciolta at-
traverso la partecipazione di tali soggetti con esito positivo ad apposito
breve corso intensivo di formazione, con la produzione da parte degli
stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte
del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal
comma 2 dell’articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto dispo-
sto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 del-
l’articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati
risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all’articolo
5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura
concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di forma-
zione previste dal secondo periodo del presente comma.

1-ter. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è auto-
rizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata In vigore della
presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento
della procedura di cui al comma 1-bis, nel rispetto dei criteri In esso sta-
biliti.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto al
commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante l’utilizzo delle risorse strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

Santangelo, Puglia

Approvato

Sopprimere il comma 2.

9.3

De Petris, Petraglia, Barozzino, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Id. em. 9.2

Sopprimere il comma 2
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9.4
Puglisi, Di Giorgi, Idem, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli

Id. em. 9.2

Sopprimere il comma 2.

9.5
Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Puglia, Catalfo,

Montevecchi

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).

9.6
La Commissione

Precluso

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «, residente nel paese
ospitante da almeno un anno».

9.100
La Commissione

Ritirato

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», premettere le seguenti pa-

role: «In ragione delle peculiari esigenze delle istituzioni scolastiche; e
culturali italiane all’estero,», dopo le parole: «scolastico italiano» inserire

le seguenti: «ad eccezione dell’insegnamento della lingua e letteratura ita-
liana corrispondenti ai codici funzione 003, 020, 021 e 022» e dopo le pa-

role: «Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,» inserire le
seguenti: «nel limite del 20 per cento del monte ore settimanale».

9.8
Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Montevecchi, Puglia,

Catalfo

Precluso

Al comma 2, lettera c) capoverso «1-bis» dopo le parole: «scolastico
italiano» inserire le seguenti: «, a eccezione dell’insegnamento della lin-
gua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 002, 003, 020,
021, 022 e 034,».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 155 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



9.9

Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Blundo, Montevecchi,

Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «di con-
certo tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca,» aggiungere le seguenti: «per l’anno scolastico
2013-2014».

9.10

Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Blundo, Puglia,

Montevecchi

Precluso

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «della ri-
cerca» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti,».

9.11

Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Montevecchi, Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «ade-
guata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un
anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana» con le se-

guenti: «di livello C1 certificata secondo il Quadro comune europeo di ri-
ferimento (QCER) da enti certificatori riconosciuti e in possesso delle abi-
litazioni previste dalla normativa italiana o equipollenti».

9.12

La Commissione

Precluso

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e
residente nel paese ospitante da almeno un anno».
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9.13

Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Montevecchi, Blundo,

Puglia

Precluso

Al comma 2, lettera c) capoverso «1-bis» aggiungere in fine le se-

guenti parole: «, garantendo la pubblicità della selezione e la valutazione
pubblica dei requisiti in possesso dei candidati, nonché la previsione di un
periodo congruo per consentire la selezione delle manifestazioni d’inte-
resse e la presentazione dei curricula».

9.14 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali
hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati
con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze";

b) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale dell’area della promozione culturale presta servizio
presso la direzione generale o presso gli Istituti di Cultura con funzioni
di direttore o addetto oppure presso gli uffici all’estero di cui all’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con
funzioni di Addetto.".

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all’articolo 171, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le
parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le se-
guenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza
permanente".»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’attua-
zione delle predette disposizioni si provvede nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».
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9.15

Di Biagio

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 15 comma 1-ter del DM 249/2010, le parole: «fino
all’anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti pa-
role: «fino all’anno scolastico 2012/2013 incluso».

G9.300

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la parte V del decreto legislativo 297/94 («Testo Unico delle di-
sposizioni legislative in materia di istruzione») disciplina il funzionamento
delle istituzioni scolastiche ed educative all’estero;

il Contratto collettivo nazionale lavoro del comparto scuola negli
anni ha regolamentato anche le istituzioni scolastiche e educative all’e-
stero;

il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 di Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, è destinato all’ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla promozione dell’efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;

la legge 26 febbraio 2011 n. 10 di Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, introduce ulteriori mo-
difiche alla normativa vigente in materia di istituzioni scolastiche ed edu-
cative all’estero;

l’articolo 14, comma 11, b del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-
varianza dei servizi ai cittadini convertito nella Legge 7 agosto 2012,
n. 135, ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, tra cui all’articolo 639, comma 3, prevedendo che il contin-
gente del personale di ruolo all’estero «è stabilito entro il limite massimo
di 624 unità»;

l’applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, nel quadro nor-
mativo preesistente, ha evidenziato le criticità e i limiti di un impianto le-
gislativo complesso, che non sempre tiene conto delle specificità del ser-
vizio scolastico all’estero;

la riduzione del contingente entro il limite massimo di 624 unità
impone l’esigenza di ottimizzare le risorse e di salvaguardare, comunque,
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una presenza diversificata all’estero, sulla base delle diverse realtà geopo-
litiche;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni» conteneva disposizioni volte ad assicurare il funzionamento
delle istituzioni scolastiche ed educative all’estero in questa fase di ridu-
zione degli organici;

le istituzioni scolastiche ed educative all’estero svolgono un impor-
tante ruolo di promozione della lingua e cultura italiane nel mondo, in
consonanza con gli obiettivi più generali della politica estera italiana, in
uno scenario, peraltro, fortemente mutato rispetto all’inizio degli anni no-
vanta;

impegna il Governo:

a presentare una norma di delega volta a rivedere la normativa re-
lativa al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative all’estero
nel loro complesso che, rispettando le esigenze di razionalizzazione della
spesa pubblica e la necessità di individuare strumenti di gestione del per-
sonale scolastico che siano più flessibili e confacenti alle esigenze opera-
tive di istituzioni operanti all’estero, garantiscano la qualità del sistema
d’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero, conside-
rando anche il profondo cambiamento dell’utenza e dei beneficiari del ser-
vizio.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G9.100

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Panizza, Zin, Berger

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea se-
condo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti
dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante con-
corso, stabilı̀ pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima
tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti gradua-
torie; fino a quel momento l’articolo 28-bis, comma 3, di quest’ultimo de-
creto statuı̀ che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire in-
carichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile pro-
prio, ai fini concorsuali. L’articolo 28-bis, è poi divenuto l’articolo 29, de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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il legislatore, dunque, nel prevedere l’anzidetta eccezione all’im-

pianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le partico-

lari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la

continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministra-

tiva e gestionale;

nell’ottica di avviare un graduale superamento dell’istituto dell’in-

carico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta

norma del decreto legislativo n. 165/2001, un primo corso concorso per

titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di inca-

rico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il dispo-

sto di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito

con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all’attri-

buzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l’avvio di un

nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma de-

gli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il

perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in al-

cune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile

in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti

coinvolti;

in attuazione della disciplina richiamata anche per l’anno scolastico

2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a

disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vi-

sta contrattuale l’incarico di presidenza è regolato dall’articolo 69 del

CCNL/1995, espressamente richiamato nell’articolo 146 del CCNL/2007.

Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni

casi, l’arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla

richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconosci-

mento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in par-

ticolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo

quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNI CE, dal CEEP e

dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clau-

sola 2 del medesimo accordo quadro); l’Amministrazione è risultata soc-

combente nei giudizi sinora svolti si. Nello specifico, ad esempio, il Giu-

dice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309/2012 depositato il 31 agosto

2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha

condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre

gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene - si legge

nella sentenza - che la richiesta economica sia fondata e vada accolta

per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l’ammini-

strazione affida "tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell’inca-

rico" dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni

consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. "Le giustificazioni - af-
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ferma il Giudice - del diverso trattamento economico non paiono quindi,

nel caso concreto, sostenibili sulla base del principi statuiti da tale inter-

vento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svol-

gimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la

regola, e non l’eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba

comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti.".

Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si

sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacifica-

mente statuito il carattere stabile delle conferme dell’incarico di presi-

denza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell’apertura, in sede euro-

pea, di una procedura d’infrazione per violazione della direttiva 1999/70/

Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso

dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una pre-

visione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della as-

sunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l’acquisi-

zione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 do-

centi, della qualifica giuridica di D.S. a tempo indeterminato stante la già

prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l’istituto giu-

ridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre misure

volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della con-

ferma dell’incarico di presidenza, attraverso l’attivazione di una apposita

procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per

i soggetti di cui all’articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta

a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico

2006-2007, la conferma dell’incarico di presidenza per almeno un triennio

secondo quanto previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gen-

naio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo

2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata

vigore della presente legge.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 9 E ORDINE DEL GIORNO

9.0.1

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Hanno diritto a chiedere l’incarico di direzione i soggetti per i qual
i è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso
a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novem-
bre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del
26 novembre 2004. Tal i soggetti di cui all’articolo 5 della legge 3 dicem-
bre 2010 n. 202, ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale
In esso prevista e che non hanno prestato acquiescenza all’esito negativo
della medesima sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro e non oltre
il 30 settembre 2013, a corso intensivo di formazione, indetto dall’ammi-
nistrazione da concludersi entro l’anno scolastico 2014/2015 e collocati,
dopo esito positivo del corso che viene conseguito dai candidati con la
produzione da parte degli stessi di una relazione finale ed il rilascio di
un attestato positivo da parte del direttore del corso, in calce alla gradua-
toria di cui all’articolo 7 della legge 202 del 3 dicembre 2010 la cui effi-
cacia è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto al punto b-bis
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse strumentali e finanziari e di-
sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell’avente di-
ritto. All’incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa quali-
fica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emo-
lumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari
all’80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un di-
rigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte
relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle fa-
coltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di
effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l’indennità me-
diante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribu-
zione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».
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9.0.3 (testo corretto)
La Commissione

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero
degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"Se destinato all’estero ai sensi dell’articolo 34 per un periodo che,
anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente supe-
riore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui
alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, l’articolo 200 è abrogato dalla
lettera c)".

b) l’articolo 199 è sostituito dal seguente:

"Articolo 199 - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i
viaggi dı̀ trasferimento di cui all’articolo 190, per consentire di far fronte
alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi
di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso
onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all’indennità
spettante a norma dell’articolo 175 del presente decreto per il personale
trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero
a norma dell’articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio
all’estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale
compresa fra il 30 e il l 00 per cento di dette indennità a seconda della
distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed
è stabilita secondo la seguente parametrazione:

per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilome-
tri 1.500: 50 per cento;

per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilo-
metri 3.500: 75 per cento;

per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza
introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo dı̀ cui al comma 1 è corrispo-
sto nella misura del 75 per cento all’atto dell’assunzione di servizio presso
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una sede all’estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del con-

tributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presenta-

zione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attesta-

zione, rilasciata dalla sede all’estero presso la quale il dipendente è trasfe-

rito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie

masserizie. In caso di rientro presso l’Amministrazione centrale, tale atte-

stazione è sostituita da un ’attestazione che le masserizie sono state effet-

tivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La

sede all’estero rilascia l’attestazione su richiesta del dipendente trasferito,

sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifi-

che effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di

servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui

imputabile l’attestazione rilasciata dalla sede all’estero, lo stesso perde il

diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la

quota già pagata all’atto dell’assunzione dı̀ servizio è recuperata a cura

dell’Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso uf-

ficio all’estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario

fra le date dı̀ assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta

giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne

ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il

coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono

individuate le sedi all’estero caratterizzate da particolari situazioni abita-

tive, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente

o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il pro-

filo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli

delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può

essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita

al medesimo comma. Dall’applicazione di tale decreto non possono deri-

vare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

c) l’articolo 200 è abrogato;

d) all’articolo 201, dopo la parola: "domestici" le parole: "nonché

per i trasporti di cui all’articolo 199" sono soppresse;

e) al secondo comma dell’articolo 202, dopo la parola: "domestici"

le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti" sono

soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), e), d) e e) si appli-

cano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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9.0.4

La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento

mondiale del made in Italy agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è

autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche

amministrazioni all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-

sione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima

di cento unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previ-

ste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante ces-

sione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e in-

dividuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al per-

sonale trasferito si applica l’articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e

quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all’ICQRF si applica

il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favore-

voli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni

di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezio-

nato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal de-

creto di inquadramento del personale stesso.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
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9.0.7

Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece

Ritirato e trasformato nell’odg G9.0.7

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all’articolo 2, comma 4-novies
della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All’articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-no-
vies è sostituito dal seguente:

"4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e amministra-
tivo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento
di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici
anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può
quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio
all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già pre-
stato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni
scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e
2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative
al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative
e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comun-
que garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le
Scuole europee. Sono altresı̀ assicurati i trasferimenti da sedi particolar-
mente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utiliz-
zate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la
destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, re-
lative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010".».

G9.0.7 (già em. 9.0.7)

Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 4-novies dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 2011,
n.10, (decreto milleproroghe) prevede che il servizio all’estero del perso-
nale docente e amministrativo della scuola è possibile, nella stessa sede,
fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore com-
plessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili;

tuttavia, prevedere una durata superiore garantirebbe sia la conti-
nuità didattica in luogo di un continuo avvicendamento di supplenti, sia
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il netto miglioramento della qualità dell’insegnamento e dell’immagine
della scuola italiana all’estero, soprattutto in realtà dove il personale do-
cente inviato dall’Italia operi all’interno di Istituzioni scolastiche straniere;

le numerose modifiche di disposizioni di legge hanno solamente
danneggiato gli insegnanti, ribaltando prospettive professionali e famigliari
ragionevolmente progettate sulla base di leggi e regolamenti precedenti,
stravolti, spesso, dal cambio unilaterale di regole, a partita avviata, pur-
troppo tanto frequente nel sistema italiano, e sono sempre stati inseriti al-
l’ultimo momento in leggi e decreti con carattere di urgenza e/o per i
quali veniva posta la questione di fiducia;

si ritiene che misure correttive virtuose e urgenti, finalizzate a ri-
muoverne gli effetti negativi, possano ragionevolmente, ai fini di un mag-
gior successo quanto a probabilità e rapidità di adozione, seguire efficace-
mente la stessa strada,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di allungare la durata del servizio all’estero
del personale docente e amministrativo della scuola.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

9.0.8

Di Biagio

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del

Ministero degli affari esteri)

1. l’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 3 è cosı̀ modificato:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è
garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresen-
tanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di
quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle de-
leghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contri-
buti sindacali dei personale a contratto locale, valide per il calcolo del
dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività
sindacale ai sensi dell’articolo 43".
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2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.300

Di Biagio

Improponibile

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,

dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all’estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli
uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all’estero. Nell’esercizio
della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto
conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifica-
zioni;

b) revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103;

c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale
ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle
condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, dell’anzia-
nità di servizio, dell’impegno profuso dei risultati conseguiti dal lavora-
tore, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze di-
plomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolu-
menti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati
di accreditamento, assicurando nei casi di personale assunto a contratto -
comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in
cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insuffi-
cienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l’orario di lavoro,
l’assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia.;

e) riconoscimento della giurisdizione italiana in caso di controver-
sie afferenti la materia in oggetto.

f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
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2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi

alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni par-

lamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carat-

tere finanziario».

9.0.301

Di Biagio

Improponibile

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ma ria di

diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del

Ministero degli affari esteri)

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il

comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è

garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresen-

tanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura

all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di

quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle de-

leghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contri-

buti sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del

dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività

sindacale ai sensi dell’articolo 43".

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non

derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Capo III

MISURE PER IL POTENZIAMENTO
DELLE POLITICHE DI COESIONE

Articolo 10.

(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all’articolo
7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità
di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l’azione
di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica
di coesione, è istituita l’Agenzia per la coesione territoriale, di seguito de-
nominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di
coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’A-
genzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di pro-
grammi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, in particolare:

a) nell’attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni
statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di
programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finan-
ziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, an-
che ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione rela-
tivi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione Europea, non-
ché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in
forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei pro-
grammi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, non-
ché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini
dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai
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sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le
istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle poli-
tiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predispo-
nendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;

f) cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare
l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

3. L’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indi-
rizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo
per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monito-
raggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi
della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica,
ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ra-
gioneria generale dello Stato;

b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle ammi-
nistrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di
rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative
di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con
l’intervento di specifiche strutture di sostegno per l’accelerazione e la rea-
lizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere speri-
mentale;

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli
3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
il 1º marzo 2014, è approvato lo statuto dell’Agenzia. Lo statuto disciplina
l’articolazione dell’Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i
principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali
che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, preve-
dendo altresı̀ forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territo-
riali, coinvolte nei programmi. L’Agenzia dispone di una dotazione orga-
nica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, conta-
bile e di bilancio. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale; il comi-
tato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comi-
tato direttivo dell’Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L’A-
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genzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo in-
terno nell’ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rap-
porto di lavoro presso l’Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è no-
minato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza
nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non
superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segreta-
riato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto
non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si ap-
plicano le previsioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia, sulla
base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo
e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, non-
ché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per
l’incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di op-
zione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente
decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e
le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti
trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza. Al
personale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico comples-
sivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto,
senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bi-
lancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui
al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell’Agenzia e gra-
dualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque
titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui
al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed
europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per
l’assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero
massimo di 50 unità nell’ambito del personale oggetto di trasferimento
ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore
ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dota-
zione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura de-
dicata disciplinata ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell’assetto organiz-
zativo dell’Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo econo-
mico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo
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19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del Diparti-
mento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all’ef-
fettiva operatività dell’Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai
commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente,
previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla do-
tazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui
a decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-
2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-
sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utiliz-
zando, quanto a 1.450.000 euro per l’anno 2014 l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno
2015, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finan-
ziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le proce-
dure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione
dell’utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tec-
nico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’arti-
colo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche
ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e all’Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.

10. Fino alla effettiva operatività dell’Agenzia, come definita dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo
del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la con-
tinuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace at-
tuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programma-
zione 2007-2013 e all’avvio della programmazione 2014-2020.

11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, dei Ministeri e dell’Agenzia preposte, per quanto di
competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e con-
trollo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per
il periodo 2014-2020, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato
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di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente

qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla

normativa vigente, per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, ap-

partenente all’Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica

amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della pre-

sente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la

Scuola nazionale dell’Amministrazione e la ripartizione del personale tra

le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma

svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può

essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all’im-

piego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofi-

nanziati dai Fondi europei.

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui,

si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro

4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell’asse di assistenza

tecnica previsto nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai

Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni

presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle ri-

sorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tec-

nica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del

Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui al-

l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della fun-

zione pubblica sull’assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di

cui al comma 11, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a

versare, annualmente, all’entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui

al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza

dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comuni-

taria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge

16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte cor-

rispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della

spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale

delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rim-

borsi disposti dall’Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

14. A decorrere dall’esercizio 2021, al relativo onere si provvede me-

diante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà

assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizza-

zione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento

della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.300
D’Alı̀

Respinto

Sopprimere l’articolo.

10.1
Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stefani, Stucchi

Id. em. 10.300

Sopprimere l’articolo.

10.1700
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Id. em. 10.300

Sopprimere l’articolo

10.250
Endrizzi, Catalfo, Puglia, Paglini, Crimi, Campanella, Morra, Bottici

Id. em. 10.300

Sopprimere l’articolo.

10.2
Orellana, Mussini, Molinari, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Morra,

Gaetti, De Pietro, Bottici, Puglia, Catalfo, Bocchino

Le parole da: «Sostituire l’articolo» a: «seguenti commi.» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Misure urgenti per il potenzia mento delle politiche di

coesione). - 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui al-
l’articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto le-
gislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento
delle finalità di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione e raffor-
zare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione, è istituita l’Agenzia per la coesione territoriale,
di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla
politica di coesione sono attribuite all’Agenzia per la coesione territoriale
secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L’Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni ti-
tolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli
obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell’attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni
statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di
programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finan-
ziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, an-
che ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione rela-
tivi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione Europea, non-
ché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in
forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei pro-
grammi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, non-
ché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini
dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni del-
l’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di svi-
luppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo,
ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;

f) cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare
l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

g) Opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il moni-
toraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi
della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica,
ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ra-
gioneria generale dello Stato;
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h) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle ammi-
nistrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di
rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative
di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con
l’intervento di specifiche strutture di sostegno per l’accelerazione e la rea-
lizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;

i) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere speri-
mentale;

j) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli
3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per
gli affari europei, da adottare entro il 1º marzo 2014, è approvato lo sta-
tuto dell’Agenzia. Lo statuto disciplina l’articolazione dell’Agenzia, la
composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di di-
rezione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di
adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, prevedendo altresı̀ forme di
rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei pro-
grammi. L’Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di per-
sonale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono
organi dell’Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio
dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell’Agenzia
non comporta alcuna forma di compenso. L’Agenzia assicura lo svolgi-
mento delle attività strumentali e di controllo interno nell’ambito delle ri-
sorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l’Agenzia è regolato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con conte-
stuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è no-
minato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza
nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di no-
toria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello
massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto
e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per
la pubblica amministrazione, sono trasferite all’Agenzia, sulla base delle
funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rap-
porti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché
le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la
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coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale
per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto
di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative
strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I
dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di prove-
nienza. Al personale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico
complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri
per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente
di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell’Agenzia e
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualun-
que titolo. Nelle more della definizione dell’assetto organizzativo dell’A-
genzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli inca-
richi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del Dipartimento sono
mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all’effettiva opera-
tività dell’Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in de-
roga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità
della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei di-
rigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a
decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-
2015, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utiliz-
zando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finan-
ziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli
Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione
delle risorse e la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse in attuazione
dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tec-
nico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’arti-
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colo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai
fini di individuare le funzioni da trasferire all’Agenzia, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell’Agenzia, come definita dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il
Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura
la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed effi-
cace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di program-
mazione 2007-2013 e all’avvio della programmazione 2014-2020».

10.3

Orellana, Mussini, Molinari, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Morra,

Gaetti, De Pietro, Bottici, Catalfo, Bocchino

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Misure urgenti per il potenzia mento delle politiche di

coesione). - 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui al-
l’articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto le-
gislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento
delle finalità di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione e raffor-
zare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione, è istituita l’Agenzia per la coesione territoriale,
di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla
politica di coesione sono attribuite all’Agenzia per la coesione territoriale
secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L’Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni ti-
tolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli
obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell’attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni
statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di
programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finan-
ziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, an-
che ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione rela-
tivi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione Europea, non-
ché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in
forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
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b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei pro-
grammi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, non-
ché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini
dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni del-
l’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di svi-
luppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo,
ove necessario, proposte di riprogrammazione;

f) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;

g) cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’arti-
colo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicu-
rare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

h) opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il moni-
toraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi
della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica,
ferme restando le funzioni di controllo e monito raggio attribuite alla Ra-
gioneria generale dello Stato;

i) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle ammini-
strazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di
rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative
di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con
l’intervento di specifiche strutture di sostegno per l’accelerazione e la rea-
lizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;

l) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere speri-
mentale;

m) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli
3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per
gli Affari Europei, da adottare entro il 1º marzo 2014, è approvato lo sta-
tuto dell’Agenzia. Lo statuto disciplina l’articolazione dell’Agenzia, la
composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di di-
rezione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di
adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, prevedendo altresı̀ forme di
rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei pro-
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grammi. L’Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di per-

sonale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono

organi dell’Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio

dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell’Agenzia

non comporta alcuna forma di compenso. L’Agenzia assicura lo svolgi-

mento delle attività strumentali e di controllo interno nell’ambito delle ri-

sorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l’Agenzia è regolato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con conte-

stuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, è no-

minato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza

nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di no-

toria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello

massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto

e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-

nanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per

la pubblica amministrazione, sono trasferite all’Agenzia, sulla base delle

funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rap-

porti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché

le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito

Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale

per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto

di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del

presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative

strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I

dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di prove-

nienza. Al personale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico

complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente

decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri

per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente

di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell’Agenzia e

gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualun-

que titolo. Nelle more della definizione dell’assetto organizzativo dell’A-

genzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli inca-

richi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del Dipartimento sono

mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all’effettiva opera-

tività dell’Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6

dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in de-

roga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità
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della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei di-
rigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a
decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-
2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-
sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utiliz-
zando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finan-
ziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli
Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione
delle risorse e la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse in attuazione
dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tec-
nico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’arti-
colo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche
ai fini di« individuare le funzioni da trasferire all’Agenzia, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell’Agenzia, come definita dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il
Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura
la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed effi-
cace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di program-
mazione 2007-2013 e all’avvio della programmazione 2014-2020.

10. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, dei Ministeri e dell’Agenzia preposte, per quanto di
competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e con-
trollo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per
il periodo 2014-2020, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato
di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente
qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla
normativa vigente, per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, ap-
partenente all’Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della pre-
sente disposizione, ivi compresa la selezione del per sonale mediante la
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Scuola nazionale dell’Amministrazione e la ripartizione del personale tra
le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma
svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può
essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all’im-
piego dei Fondi strutturali europei e al monito raggio degli interventi co-
finanziati dai Fondi europei.

11. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui,
si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro
4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell’asse di assistenza
tecnica previsto nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai
Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni
presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle ri-
sorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tec-
nica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui al-
l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

12. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della fun-
zione pubblica sull’assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di
cui al comma 11, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a
versare, annualmente, all’entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui
al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza
dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comuni-
taria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte cor-
rispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della
spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale
delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rim-
borsi disposti dall’Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

13. A decorrere dall’esercizio 2021, al relativo onere si provvede me-
diante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà
assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizza-
zione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

10.4

Bernini, Marinello, Floris

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di
programmi, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43
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del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell’attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni
statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di
programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finan-
ziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, an-
che ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione rela-
tivi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione Europea, non-
ché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in
forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei pro-
grammi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, non-
ché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini
dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88;

d) supporta il Presidente ò il Ministro delegato nei rapporti con le
istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle poli-
tiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predispo-
nendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;

f) cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 20 Il, al fine di assicurare
l’efficace utilizzo. delle risorse per la politica di coesione.

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella
definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della
politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di
coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle
province autonome».

10.6

Perrone

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con una
virgola e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione» aggiungere

le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione
della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica
di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle
province autonome».

10.8

Bernini, Marinello, Floris

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «e» con la se-

guente: «,» e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione», inserire
le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione
della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica
di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle
province autonome».

10.200

Di Biagio, Di Maggio

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle relative
autorità di gestione» con le seguenti: «, delle relative autorità di gestione e
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di
cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea»

2) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione
della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica
di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle
province autonome».
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10.9 (testo 2 corretto)
La Commissione

V. testo 3

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l’attuazione della politica
di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per
dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attra-
verso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di
cui all’articolo 55-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88 e alle misure pre-
viste dagli articoli 9 e 9-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell’ambito della pro-
grammazione dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «degli articoli 3 e 6, comma 6»
con le seguenti: «dell’articolo 3, commi 1 e 2»

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici re-
stano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
può assumere, in via eccezionale, le funzioni dirette di autorità di gestione
e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi spe-
ciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche
di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare
l’avvio di nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi
per la coesione territoriale.

14-ter.) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-
certo con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia
per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di individuare le più
idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle rispettive competenze
e prerogative previste dalla legge».
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10.9 (testo 3)

La Commissione

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l’attuazione della politica
di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
3, articolo 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per
dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo
6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui al-
l’articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure pre-
viste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale
nonché nelle ipotesi previste dal successivo punto d);»

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici re-
stano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis.) In casi eccezionali, l’Agenzia nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione
e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi spe-
ciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d)
del precedente comma 3.

14-ter.) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-
certo con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia
per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di individuare le più
idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge».
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10.10

Zizza

Accantonato

Al Comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di
coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3,
articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare ese-
cuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, de-
creto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso
alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo
55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88 e alle misure pre-
viste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici re-
stano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto re-
sponsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a
carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche di coesione
e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l’avvio di
nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la
coesione territoriale».

10.11

Zizza

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di
coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3,
articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare ese-
cuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, de-
creto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso
alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo
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55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure pre-
viste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell’ambito della pro-
grammazione dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con le seguenti:«-
commi 1 e 2».

10.12
Liuzzi

Accantonato

Al Comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di
coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3,
articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare ese-
cuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, de-
creto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso
alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo
55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88 e alle misure pre-
viste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.14
Caridi

Improcedibile

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» con le se-

guenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le se-

guenti: «valutazione e»;
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alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «svolge azioni»; la parola: «gestiscono» è sostituita da: «ne fac-

ciano richiesta per la gestione di»; le parole: «specifiche strutture di so-

stegno» sono sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore»; alla

fine aggiungere: «e al ricorso alle centrali di committenza.»

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) attua le misure adottate dal Presidente del Consiglio o dal Mi-

nistro delegato ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo

n. 88 del 2011;»

f2;dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) svolge le funzioni di autorità di audit per conto delle Am-

ministrazioni statali e regionali titolari di programmi finanziati dai fondi a

finalità strutturale dell’Unione Europea, e dal Fondo di viluppo e Coe-

sione, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, svolge funzioni

di coordinamento e standardizzazione delle funzioni di audit svolte da al-

tre autorità;

c-ter) promuove l’attuazione rafforzata degli interventi per la coe-

sione territoriale mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo

di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e del-

l’articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con

modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

10.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3 alinea sostituire la parola: «relativi» con le seguenti:

«della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le se-

guenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «svolge azioni»; le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono

sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore».
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10.15 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole ammi-
nistrazioni pubbliche sull’attuazione dei programmi e sulla realizzazione
dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole am-
ministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività,
dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attua-
zione degli interventi»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) può assumere le fun-
zioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di spe-
cifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla
lettera d);».

10.16

Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «non comporta al-
cuna forma di compenso.» aggiungere le seguenti: «Viene altresı̀ assicu-
rata all’interno del Comitato Direttivo dell’Agenzia adeguata rappresen-
tanza delle Amministrazioni Regionali».

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui,
si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni
definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della
Cassa Depositi e Prestiti.»

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui all’art. 32, comma 24, lettere b) e c)

della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate».
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10.18 (testo 2)

Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) raccoglie ed
elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali com-
petenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei
fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle
misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;»;

b) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Con decreto del pre-
sidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si
provvede alla riorganizzazione funzionale nell’ambito della normativa vi-
gente, del Nucleo tecnico dı̀ valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici, di cui all’artı̀colo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430. Il predetto decreto dovrà prevedere le modalità necessarie
ad assicurare che gli incarichi dei componenti abbiano una durata almeno
fino al termine del ciclo dı̀ programmazione 2014-2020.».

10.19

Tarquinio

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di pro-
grammi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell’ambito della pro-
grammazione dei fondi a finalità strutturale dell’Unione Europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con le seguenti:
«commi 1 e 2».

10.17 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: "anche".
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10.301

Catalfo, Bencini

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) può avvalersi, per le funzioni di assistenza tecnica alla ge-
stione di programmi e risorse finalizzati alla realizzazione di interventi nei
settori dei beni e attività culturali e del turismo, delle società pubbliche di
cui al comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
come modificato dal comma 74 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135».

10.20

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «prevedendo al-
tresı̀ forme di rappresentanza delle Amministrazioni anche territoriali,
coinvolte nei programmi».

10.302

Lanzillotta, Ichino

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «200 unità di personale» inserire le se-

guenti: «che vengono contestualmente ridotte nella dotazione della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri».

10.21 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 4, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «All’interno
del Comitato direttivo dell’Agenzia è assicurata una adeguata rappresen-
tanza delle Amministrazioni Territoriali».
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10.303

Bocchino

Respinto

Al comma 4, sostituire l’ottavo periodo con il seguente: «Con conte-
stuale decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato, sentite le commissioni parlamentari competenti, è no-
minato il direttore generale scelto tra gli appartenenti al personale di ruolo
delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1 , comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con comprovata esperienza nella
materia delle politiche di coesione, assenza di condanne passate in giudi-
cato per reati contro la Pubblica amministrazione, con trattamento econo-
mico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del
segretariato generale della presenza del Consiglio dei ministri».

10.900 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:«Nei suc-
cessivi trenta giorni si provvede al riordino del Ministero dello sviluppo
economico, ai sensi dell’articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2013, n. 135, nonché dell’articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del
presente decreto».

10.22

La Commissione

Ritirato

Al comma 5 dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «L’Agenzia
è autorizzata a coprire eventuali carenze di organico, rilevate in sede di
costituzione, con il ricorso alle procedure di mobilità del personale delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165».
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10.23

Bottici, Puglia

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Alfine di consentire il più ef-
ficace svolgimento» fino a: «30 luglio 1999, n. 303».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «ad euro
1.450.000 annui» con le seguenti: «ad euro 350.000 annui» e sostituire

le parole da: «quanto a 1.450.000 euro» fino alla fine del comma con
le seguenti: «quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e

2015, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

10.24

Bottici, Puglia

Respinto

Al comma 5, settimo ed ottavo periodo, ovunque ricorrano, sostituire

le parole: «50 unità» con le parole: «20 unità» e le parole: «euro
1.100.000» con le seguenti: «euro 440.000».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire, ovunque ricorra, la pa-
rola: «1.450.000» con la seguente: «790.000»; nonché sostituire la pa-

rola: «950.000» con la seguente: «440.000»; indi sostituire le parole
da: «Ministero dell’istruzione» fino a: «500.000 euro» con le seguenti:

«Ministero dell’economia e delle finanze e a 350.000 euro».

10.25

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Improcedibile

Al comma 5 sostituire le parole: «50 unità» con le seguenti: «70
unità».

10.26

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Improcedibile

Al comma 5, ultimo periodo, le parole sopprimere: «fino alla naturale
scadenza e comunque fino all’effettiva operatività dell’Agenzia».
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10.27

D’Ambrosio Lettieri

Accantonato

Al comma 9, in fine, inserire il seguente periodo: «I componenti del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici re-
stano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire i seguenti commi:

«14-bis. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto re-
sponsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a
carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche di coesione
e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l’avvio di
nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la
coesione territoriale.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-
certo con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia
per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di individuare le più
idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge».

10.28

Bruni

Improcedibile

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli in-
vestimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli
stessi incarichi».

10.950

Il Governo

Approvato

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.
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10.29

Perrone

Id. em. 10.950

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.30

Bottici, Puglia, Blundo

Id. em. 10.950

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.304

Lanzillotta, Ichino

Id. em. 10.950

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.31

Giovanni Mauro

Precluso

Sopprimere il comma 11.

10.32

Iurlaro

Precluso

Al comma 11, sostituire le parole da: «è autorizzata» fino alla fine
del comma con le seguenti: «la stipula di apposite convenzioni con gli
enti e le società pubbliche nazionali già affidatarie, nell’ambito della pro-
grammazione 2007-2013, di programmi di assistenza tecnica, supporto e
formazione alle amministrazioni centrali».

Il comma 13 e 14 sono soppressi.
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10.33
Bottici, Puglia

Precluso

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «120 unità» con le

seguenti: «60 unità» e le parole: «eventualmente anche oltre i» con le se-
guenti: «nell’ambito dei».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire la parola: «5.520.000»
con la seguente: «2.760.000»; e la parola: «4.195.680» con la seguente:

«2.760.000»; indi, sopprimere il periodo da: «nonché a carico» fino alla
fine del comma.

E, conseguentemente, al comma 13 sopprimere l’ultimo periodo.

10.34
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Precluso

Al comma 11, dopo le parole: «altamente qualificate» inserire le se-
guenti: «anche tra quelli appartenenti al Nucleo Tecnico per il coordina-
mento della politica economica e all’Unità Tecnica di finanza di progetto
presso i l CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici presso il DPS, con incarico di almeno tre anni negli ultimi cinque
anni,».

10.35
Bottici, Puglia

Precluso

Al comma 11, sostituire le parole: «eventualmente anche oltre i» con

le seguenti: «nell’ambito dei».

10.36 (testo 2 corretto)
La Commissione

Ritirato

Al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per far
fronte alle esigenze di cui al primo periodo, nell’emanando bando sono
riservati il 25 per cento dei posti per il personale, con incarico di almeno
tre anni negli ultimi cinque anni, appartenente al Nucleo Tecnico per il
coordinamento della politica economica e all’Unità Tecnica di finanza
di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
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per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e al
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso
il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico,».

10.37

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Precluso

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «Scuola na-

zionale dell’Amministrazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti:
«la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e
la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse».

10.38

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12-bis. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 an-
nui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegna-
zioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione
della Cassa Depositi e Prestiti».

10.39

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad euro
5.520.000 annui» con le seguenti: «fino alla concorrenza di euro
5.520.000 annui».
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G10.100

Mussini, Molinari, Morra, Bertorotta, Bulgarelli, Catalfo, Gaetti,

Lezzi, Orellana

V. testo 2

Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni ur-
genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

l’articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di
coesione;

considerato che:

la gestione dei programmi operativi delle politiche di coesione è
competenza di un ampio numero di enti ed istituzioni a vari livelli;

tale pluralità ha spesso come conseguenza sovrapposizioni o dupli-
cazioni di competenze tra i vari enti ed istituzioni preposti con un aggra-
vio dei processi burocratici ed un inutile spreco di risorse;

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti al fine
di operare una complessiva riforma della gestione dei programmi delle po-
litiche di coesione e una più razionale ripartizione delle competenze tra i
vari enti coinvolti.

G10.100 (testo 2)

Mussini, Molinari, Morra, Bertorotta, Bulgarelli, Catalfo, Gaetti,

Lezzi, Orellana

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni ur-
genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

l’articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di
coesione;

considerato che:

la gestione dei programmi operativi delle politiche di coesione è
competenza di un ampio numero di enti ed istituzioni a vari livelli;

tale pluralità ha spesso come conseguenza sovrapposizioni o dupli-
cazioni di competenze tra i vari enti ed istituzioni preposti con un aggra-
vio dei processi burocratici ed un inutile spreco di risorse;
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impegna il Governo a valutare l’opportunità di porre in essere appo-
siti provvedimenti al fine di operare una complessiva riforma della ge-
stione dei programmi delle politiche di coesione e una più razionale ripar-
tizione delle competenze tra i vari enti coinvolti.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G10.101
Scalia

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di con-
versione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca, all’articolo 10, misure urgenti
per il potenziamento delle politiche di conversione ed istituisce l’Agenzia
per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;

sono affidati all’Agenzia, ai sensi del comma 3, il monitoraggio e
la verifica dei programmi operativi e degli interventi; il sostegno e l’assi-
stenza tecnica alle amministrazioni, l’assunzione di funzioni dirette di
autorità di gestione dei programmi; compiti di accelerazione di programmi
e interventi sostitutivi;

l’azione dell’Agenzia è finalizzata a rafforzare l’azione di pro-
grammazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di
coesione; a tali fini, sembrerebbe essenziale favorire e coinvolgere ai me-
desimi scopi le reti di soggetti operanti nell’ambito della programmazione
negoziata;

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa di propria compe-
tenza al fine di far sı̀ che l’Agenzia possa avvalersi, per la gestione di ap-
positi programmi e risorse finalizzati allo sviluppo locale, delle reti dei
soggetti operanti nell’ambito della programmazione negoziata, con com-
piti di supporto e funzioni di assistenza tecnica.

G10.101 (testo 2)
Scalia

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1015, recante il disegno di con-
versione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca, all’articolo 10, misure urgenti
per il potenziamento delle politiche di conversione ed istituisce l’Agenzia
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per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;

sono affidati all’Agenzia, ai sensi del comma 3, il monitoraggio e
la verifica dei programmi operativi e degli interventi; il sostegno e l’assi-
stenza tecnica alle amministrazioni, l’assunzione di funzioni dirette di
autorità di gestione dei programmi; compiti di accelerazione di programmi
e interventi sostitutivi;

l’azione dell’Agenzia è finalizzata a rafforzare l’azione di pro-
grammazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di
coesione; a tali fini, sembrerebbe essenziale favorire e coinvolgere ai me-
desimi scopi le reti di soggetti operanti nell’ambito della programmazione
negoziata;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere ogni inizia-
tiva di propria competenza al fine di far sı̀ che l’Agenzia possa avvalersi,
per la gestione di appositi programmi e risorse finalizzati allo sviluppo lo-
cale, delle reti dei soggetti operanti nell’ambito della programmazione ne-
goziata, con compiti di supporto e funzioni di assistenza tecnica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 10

10.0.1

Tarquinio

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l’attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la
politica di coesione al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coe-
sione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove
il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici
di cui all’articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare
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esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6,
decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto re-
sponsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a
carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche di coesione
e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supporta re l’avvio di
nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la
coesione territoriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Mini-
stro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia per la
coesione territoriale, di cui all’articolo 10, e l’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di
individuare le più idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle ri-
spettive competenze».

10.0.2

Perrone

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l’attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la
politica di coesione al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coe-
sione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove
il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici
di cui all’articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare
esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6,
decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto re-
sponsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a
carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche di coesione
e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l’avvio di
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nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la
coesione territoriale».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Capo IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 11.

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i pro-
duttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano opera-
zioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione
di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volonta-
ria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell’ambito degli enti o
imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e
35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è neces-
sario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo
188-bis.».

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti peri-
colosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, re-
cupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in-
clusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fis-
sato al 1º ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e
le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Cam-
pania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il
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termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto
disposto dal comma 8.

4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 188-ter,

comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al
fine di individuare, nell’ambito degli enti o imprese che effettuino il trat-
tamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE,
ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di
tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque uti-
lizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1º ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell’articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio
progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
19 aprile 2013.

7. All’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell’evoluzione
tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla sem-
plificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche
alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ov-
vero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; le sem-
plificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei re-
lativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le semplificazioni
sono finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio
del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che
trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innova-
zioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle
associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad
assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecno-
logici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e cer-
tificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento
dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informa-
tivo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Ga-
rante per la privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nel-
l’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di al-
tri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente
elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attua-
tivi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, an-
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che al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori
oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l’integrità dei
dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresı̀,
rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla ri-
duzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale succes-
sivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni
dei fornitori delle singole componenti dei servizi»

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma
7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative
le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo,
che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme
e finalità vigenti anteriormente all’emanazione del decreto di cui al
comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla
data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda
l’operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di col-
laudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell’A-
genzia per l’Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori univer-
sitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto
del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse di
cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. All’esito dell’approvazione delle semplificazioni e delle operazioni
di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell’audit di cui al comma 10, il con-
tenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il
relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il
comma 4-bis dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque
nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all’articolo 14-bis

del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto
comma 4-bis.

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di
continuità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede, sulla base dell’attività di audit dei costi, eseguita da
una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di con-
gruità dall’Agenzia per l’Italia Digitale, al versamento alla società conces-
sionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell’articolo 14-bis
del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei
costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla con-
correnza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di
quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo
e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di
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fideiussione che viene svincolata all’esito positivo della verifica di confor-
mità di cui al comma 8.

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto
alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino
al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal
1º ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SI-
STRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre
violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. All’articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».

13. È abrogato l’articolo 27 del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubbli-
cato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile
2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e con-
trollo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamen-
tare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è costituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo,
un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza
compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello
Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all’ar-
ticolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

14. All’articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas si svolge mediante
accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il
cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma
1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.300

D’Alı̀

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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11.1

Bruni, Zizza, Piccoli, Liuzzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei

rifiuti pericolosi (STRIP). - 1. In attuazione dell’articolo 17 della direttiva
2008/98/Ce e dell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
norma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pub-
blica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprendi-
toriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambien-
tali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di
funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi
(STRIP), che:

a) non deve comportare oneri carico delle imprese per la costitu-
zione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi
relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monito-
raggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della
pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività
svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vi-
gente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione
degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare. In
tal caso, deve essere assicurata l’interoperabilità con i software gestionali
aziendali e non deve essere richiesto l’obbligatorio utilizzo di particolari
tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresı̀ essere assicu-
rato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministra-
zione, in modo da garantire l’efficiente e tempestivo scambio delle infor-
mazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a
carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità
di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità
competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative
delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle
quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia
delle attività svolte, dell’organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o
della stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli
adempimenti semplificate;
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c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimen-
tazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della succes-
siva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed or-
ganizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le mo-
dalità per l’effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la
conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito nega-
tivo della stessa;

d) la data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta subordi-
nata all’esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all’adozione
del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la parte-
cipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,
190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione pre-
vigente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o inte-
grazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario,
alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di ga-
rantire, l’automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni dete-
nute dall’Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre
gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle
adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma
1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni
amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui
alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle
previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni
devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei
rifiuti ed alla natura dell’illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità
nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento ope-
roso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SI-
STRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato
per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18
febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
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3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-
quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4. l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell’avvio dell’operatività del sistema di cui al comma
1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli
189, 190 e 193 con l’applicazione del relativo regime sanzionatorio nella
versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 di-
cembre 2010, n.205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall’articolo 28,
comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35, e dall’articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare nei confronti di Se-
lex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione
del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
norma. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l’Autorità pe
la Vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità
per l’estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-
che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso
la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o ob-
bligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-
creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell’arco di
cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle pre-
visioni in materia di SISTRI citate».

11.2

Galimberti, Bocca

Sost. id. em. 11.1

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11 - (Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei ri-

fiuti pericolosi (STRIP)). - 1. In attuazione dell’articolo 17 della direttiva
2008/98/Ce e dell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
norma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pub-
blica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprendi-
toriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambien-
tali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di
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funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi
(STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costi-
tuzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai co-
sti relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monito-
raggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della
pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività
svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vi-
gente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione
degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In
tal caso, deve essere assicurata l’interoperabilità con i software gestionali
aziendali e non deve essere richiesto l’obbligatorio utilizzo di particolari
tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresı̀, essere assi-
curato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica ammini-
strazione, in modo da garantire l’efficiente e tempestivo scambio delle in-
formazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempi
menti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità
di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità
competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative
delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle
quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia
delle attività svolte, dell’organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o
della stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli
adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimen-
tazione obbligatoria della durata almeno 90 giorni, la data della successiva
verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed orga-
nizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le mo-
dalità per l’effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la
conseguente procedura di adegua mento del sistema, in caso di esito ne-
gativo della stessa;

d) la data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta subordi-
nata all’esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all’adozione
del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la parte-
cipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;
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f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,
190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione pre-
vigente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o inte-
grazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario,
alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di ga-
rantire l’automatica trasposi zio ne, nel sistema, delle informazioni dete-
nute dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre
gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle im-
prese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informati-
che.

3. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma
1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni
amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui
alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle
previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni
devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei
rifiuti ed alla natura dell’illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità
nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento ope-
roso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: »Sistema inte-
grato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18
febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16,35,37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-qua-

ter, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5) nelle more dell’avvio dell’operatività del sistema di cui al
comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi menti di cui
agli articoli 189, 190 e 193 con l’applicazione del relativo regime sanzio-
natorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto le-
gislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dal-
l’articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall’articolo 52, comma 2-ter del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012,
n. 134.

6) si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di
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Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione
del sistema SISTRI, pendenti alla- data di entrata in vigore della presente
norma. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l’Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità
per l’estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-
che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso
la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o ob-
bligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-
creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell’arco di
cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle pre-
visioni in materia di SISTRI citate».

11.3

Galimberti, Bocca

Sost. id. em. 11.1

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di con-
trollo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia). - 1. Il comma
1 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è so-
stituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i pro-
duttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri
che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smalti mento, commercio e intermediazione di rifiuti pe-
ricolosi, inclusi i nuovi produttori".

2. I commi 2 e 3, dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 sono soppressi.

3. Dal 1º marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che
operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al
comma 8 dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commer-
cio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, ade-
riscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e
procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le categorie in-
teressate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase spe-
rimentale è fissato al 31 dicembre 2014, proroga bile per non oltre 6 mesi
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
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mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al

comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà

verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

4. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e

le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Cam-

pania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo

n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato all’esito posi-

tivo della fase sperimentale di cui al comma 2.

5. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152

del 2006;

b) l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare del20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio

progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del

19 aprile 2013.

6. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto

legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema in-

formatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al

termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di speri-

mentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto

degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006, con l’applicazione del relativo regime sanzionatorio

nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo

3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i..

7. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto

legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di

cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento

della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della

sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito

contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della

relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

8. Le somme di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicem-

bre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all’articolo 3 del decreto mi-

nisteriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le an-

nualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensa-

zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con

decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».
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11.4

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Sost. id. em. 11.1

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei
rifiuti pericolosi (STRIP)). - 1. In attuazione dell’articolo 17 della direttiva
2008/98/Ce e dell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
norma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pub-
blica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprendi-
toriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambien-
tali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di
funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi
(STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costi-
tuzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai co-
sti relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al moni-
toraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della
pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività
svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vi-
gente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione
degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In
tal caso, deve essere assicurata l’interoperabilità con i software gestionali
aziendali e non deve essere richiesto l’obbligatorio utilizzo di particolari
tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresı̀ essere assicu-
rato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministra-
zione, in modo da garantire l’efficiente e tempestivo scambio delle infor-
mazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a
carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità
di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità
competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative
delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle
quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia
delle attività svolte, dell’organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o
della stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto
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legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli
adempimenti semplificate;

c) lo data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimen-
tazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, lo data della succes-
siva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed or-
ganizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le mo-
dalità per l’effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e lo
conseguente procedura di adegua mento del sistema, in caso di esito ne-
gativo della stessa;

d) lo data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta subordi-
nata all’esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all’adozione
del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per lo parte-
cipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,
190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione pre-
vigente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o inte-
grazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario,
alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di ga-
rantire l’automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute
dall’Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli
adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle im-
prese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informati-
che.

3. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma
1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni
amministrative per lo violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui
alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle
previste per lo violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni
devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei
rifiuti ed alla natura dell’illecito. Il decreto deve graduare lo responsabilità
nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento ope-
roso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema inte-
grato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni: il decreto ministeriale 17
dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il de-
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creto 20 marzo 2013; l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e
s.m.i.; gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,
9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; l’articolo 260-
bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell’avvio dell’operatività del sistema di cui al comma
1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli
189, 190 e 193 con l’applicazione del relativo regime sanzionatorio nella
versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 di-
cembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall’articolo 28,
comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4
aprile 2012, n. 35, e dall’articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-
SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del
sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
norma. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l’Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità
per l’estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-
che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso
la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o ob-
bligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-
creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell’arco di
cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle pre-
visioni in materia di SISTRI citate».

11.5

Ceroni

Sost. id. em. 11.1

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei

rifiuti pericolosi (STRIP). - 1. In attuazione dell’articolo 17 della direttiva
2008/98/Ce e dell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
norma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della
Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni im-
prenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche
Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di co-
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stituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei
rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costi-
tuzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai co-
sti relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al moni-
toraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della
Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività
svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vi-
gente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione
degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In
tal caso, deve essere assicurata l’interoperabilità con i software gestionali
aziendali e non deve essere richiesto l’obbligatorio utilizzo di particolari
tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresı̀ essere assicu-
rato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministra-
zione, in modo da garantire l’efficiente e tempestivo scambio delle infor-
mazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a
carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità
di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità
competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative
delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle
quali in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia
delle attività svolte, dell’organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o
della stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli
adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimen-
tazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della succes-
siva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed or-
ganizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le mo-
dalità per l’effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la
conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito nega-
tivo della stessa;

d) la data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta subordi-
nata all’esito positivo della verifica di cui alla lettera «c)» ed all’adozione
del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la parte-
cipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;
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f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,
190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione pre-
vigente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o inte-
grazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario,
alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di ga-
rantire l’automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli
adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle im-
prese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informati-
che.

3. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma
1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni
amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui
alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle
previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni
devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei
rifiuti ed alla natura dell’illecito. /I decreto deve graduare la responsabilità
nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento ope-
roso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema inte-
grato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18
febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-qua-

ter, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell’avvio dell’operatività del sistema di cui al comma
1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli
189, 190 e 193 con l’applicazione del relativo regime sanzionatorio nella
versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 di-
cembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall’articolo 28,
comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4
aprile 2012, n. 35, e dall’articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Se-
lex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione
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del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
norma. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l’Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità
per l’estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-
che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso
la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o ob-
bligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-
creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell’arco di
cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle pre-
visioni in materia di SISTRI citate».

11.6

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza

Sost. id. em. 11.1

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei

rifiuti pericolosi (STRIP). - 1. In attuazione dell’articolo 17 della direttiva
2008/98/CE e dell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della
Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni im-
prenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche
Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di co-
stituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei
rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costi-
tuzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai co-
sti relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monito
raggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della
Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività
svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vi-
gente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione
degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In
tal caso, deve essere assicurata l’interoperabilità con i software gestionali
aziendali e non deve essere richiesto l’obbligatorio utilizzo di particolari
tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresı̀ essere assicu-
rato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministra-
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zione, in modo da garantire l’efficiente e tempestivo scambio delle infor-
mazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a
carico delle imprese.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità
di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità
competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative
delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle
quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia
delle attività svolte, dell’organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o
della stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli
adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimen-
tazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della succes-
siva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed or-
ganizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma l, nonché le mo-
dalità per l’effettuazione del monito raggio dei risultati della verifica e la
conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito nega-
tivo della stessa;

d) la data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta subordi-
nata all’esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all’adozione
del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monito raggio del sistema e per la par-
tecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,
190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione pre-
vigente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o inte-
grazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario,
alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di ga-
rantire l’automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli
adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle im-
prese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informati-
che.

3. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma
1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni
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amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui
alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle
previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni
devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei
rifiuti ed alla natura dell’illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità
nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento ope-
roso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione le parole: «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SI-
STRI)», ovunque ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: «Sistema inte-
grato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

5. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare 17 dicembre 2009;

b) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52;

c) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 20 marzo 2013;

d) l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

e) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-qua-

ter, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

j) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nelle more dell’avvio dell’operatività del sistema di cui al comma
1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli
189, 190 e 193 con l’applicazione del relativo regime sanzionatorio nella
versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 di-
cembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 28, comma
1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile
2012, n. 35, e dall’articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Se-
lex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione
del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata- in vigore della presente
legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l’Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità
per l’estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-
che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso
la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o ob-
bligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-
creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell’arco di
cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle pre-
visioni in materia di SISTRI citate».
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11.7

Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Del

Barba

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei

rifiuti pericolosi (STRIP)). - 1. In attuazione dell’articolo 17 della direttiva
2008/98/Ce e dell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
norma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della
Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni im-
prenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche
Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di co-
stituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei
rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costitu-
zione edil funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi
relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monito-
raggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della
Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività
svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vi-
gente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione
degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In
tal caso, - deve essere’assicurata l’interoperabilità con i software gestionali
aziendali e non deve essere richiesto l’obbligatorio utilizzo di particolari
tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresı̀ essere assicu-
rato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministra-
zione, in modo da garantire l’efficiente e tempestivo scambio delle infor-
mazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a
carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità
di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità
competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative
delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle
quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia
delle attività svolte, dell’organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o
della stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto
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legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli
adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimen-
tazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della succes-
siva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed or-
ganizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma l, nonché le mo-
dalità per l’effettuazione del monito raggio dei risultati della verifica e la
conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito nega-
tivo della stessa;

d) la data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta subordi-
nata all’esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all’adozione
del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la parte-
cipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,
190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione pre-
vigente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n.20S, provvedendo, se necessario, alla modifica o inte-
grazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempi menti previsti dall’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario,
alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di ga-
rantire l’automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli
adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle im-
prese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informati-
che.

3. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma
1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni
amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui
alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle
previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni
devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei
rifiuti ed alla natura dell’illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità
nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di rawedimento ope-
roso’per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18
febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

b) l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
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c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-qua-

ter, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell’avvio dell’operatività del sistema di cui al comma
1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi menti di cui agli articoli
189, 190 e 193 con l’applicazione. del relativo regime sanzionatorio nella
versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 di-
cembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall’articolo 28,
comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4
aprile 2012, n. 35, e dall’articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Se-
lex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione
del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
norma. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l’Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità
per l’estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, an-
che tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso
la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o ob-
bligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-
creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell’arco di
cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle pre-
visioni in materia di SISTRI citate».

11.8

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell’art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i pro-
duttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri
che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di tratta-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 225 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



mento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pe-
ricolosi, inclusi i nuovi produttori."»;

e conseguentemente:

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1º marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che
operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al
comma 8 dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni
di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di ri-
fiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimen-
tale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno defi-
nite con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con le categorie interessate, da emanarsi en-
tro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31
dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione
è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente inte-
grato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti
della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le se-

guenti: «all’esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e
sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

e) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;
f) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della
fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di
cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi-
menti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l’ap-
plicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle
modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e
s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui
al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della
sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
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contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della
relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-ter. Le somme di cui all’art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.,
versate dai soggetti di cui all’art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi
di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite
ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adot-
tate con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da ema-
nare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.9

Di Biagio, Dalla Zuanna

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell’art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i pro-
duttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri
che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pe-
ricolosi, inclusi i nuovi produttori."»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1º marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che
operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al
comma 8 dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni
di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di ri-
fiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimen-
tale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno defi-
nite con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con le categorie interessate, da emanarsi en-
tro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31
dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro
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dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione
è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente inte-
grato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti
della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le se-

guenti: «all’esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e
sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

e) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi;

f) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della
fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di
cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi-
menti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l’ap-
plicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle
modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e
s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui
al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della
sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della
relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-ter. Le somme di cui all’art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.,
versate dai soggetti di cui all’art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi
di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite
ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adot-
tate con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da ema-
nare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

h) al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «In conclusione
della fase sperimentale di cui al comma 2, Il tavolo tecnico riferisce
alle Commissioni parlamentari competenti sulle risultanze dell’attività di
monitoraggio del Sistri e sulle attività realizzate in tale ambito dalla So-
cietà Selex Service Management SpA, fornendo i dati della verifica degli
esiti della sperimentazione».
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11.10

Fucksia

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Possono aderire al sistema di controllo della tracci abilità dei ri-
fiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base vo-
lontaria i produttori, i trasportatori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di
cui al comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 a partire dalla data del
1º giugno 2014.».

11.22 (testo 2)

La Commissione

V. em 11.11 testo 2/100

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale»,
sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul terri-
torio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite

le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti al-
l’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal
territorio».

11.11 testo 2/100 (già em. 11.22 testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale»,
sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul terri-
torio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite

le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti al-
l’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal
territorio».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 229 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



11.11 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e
le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le im-
prese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo pro-
fessionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smalti-
mento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi,
inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volonta-
ria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti di-
versi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le ca-
tegorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell’ambito degli
enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie
di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all’articolo
188-bis.».

11.12

Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Del

Barba, Puppato

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell’art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i pro-
duttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri
che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pe-
ricolosi, inclusi i nuovi produttori."».
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Conseguentemente:

– dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

– sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1º marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che
operano sui territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al
comma 8 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, com-
mercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori,
aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità
e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro del-
l’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le catego-
rie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della
fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, proroga bile per non oltre
6 mesi con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al
comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà
verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

– al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le se-
guenti: «all’esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e
sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8». Soppri-

mere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.

– sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della
fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di
cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi-
menti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l’ap-
plicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle
modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e
s.m.i.»;

– dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui
al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della
sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della
relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
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11-ter. Le somme di cui all’art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.,
versate dai soggetti di cui all’art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi
di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010/2011 e 2012 sono restituite
ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adot-
tate con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da ema-
nare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.13

Bianco, De Biasi, Silvestro, Martini, Maturani, Dirindin, Granaiola,

Mattesini, Padua, Romano, Anitori, Laniece, Nencini, Fissore, Simeoni,

Bencini, Romani Maurizio

Precluso

A comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smalti
mento, commercio e intermediazioni di rifiuti pericolosi inclusi i nuovi
produttori. Gli stessi garantiscono, altresı̀, la tracciabilità dei produttori
iniziali di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.».

Conseguentemente,

a) al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole: «e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Per i produttori iniziali di ri-
fiuti pericolosi» con le seguenti: «Per la tracci abilità dei produttori ini-
ziali di rifiuti pericolosi».

11.15

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Ferrara Elena, Puppato, Ruta, Saggese,

Scalia, Valentini

Ritirato

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pe-
ricolosi», con le seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
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e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali perico-
losi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, re-
cupero, smaltimento, commercio e intermedi azione di rifiuti speciali pe-
ricolosi».

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», inserire la
seguente: «speciali»;

b) dopo la parola: «pericolosi,» inserire le seguenti: «per i produt-
tori di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006».

11.16

D’Alı̀, Scoma

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pe-
ricolosi», con le seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali perico-
losi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, re-
cupero, smaltimento, commercio e intermedi azione di rifiuti speciali pe-
ricolosi».

11.17

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le im-
prese che producono rifiuti speciali pericolosi o»,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 233 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



11.18

Maran

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le im-
prese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.19

Barani

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le im-
prese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.20

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di ri-
fiuti pericolosi» inserire le seguenti: «, diversi di quelli di cui all’articolo
212, comma 8,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il se-

guente:

«1-bis. I produttori di rifiuti pericolosi che hanno meno di 10 dipen-
denti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e sca-
rico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193,
in alternativa all’adesione al SISTRI, hanno l’obbligo di conferire i rifiuti
pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ov-
vero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».
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11.21

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di ri-
fiuti pericolosi» inserire le seguenti: «, che hanno più di 10 dipendenti,
diversi di quelli di cui all’articolo 212, comma 8,».

11.23

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stefani, Stucchi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «rifiuti pericolosi a titolo professio-
nale», aggiungere le seguenti parole: «e per quelli individuati al succes-
sivo comma 3».

11.24

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di rifiuti pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi
alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identi-
ficazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all’adesione al SI-
STRI, hanno l’obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei
soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professio-
nale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico
di raccolta, previa convenzione».
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11.25

Puppato

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi per quantità non ecce-
denti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, non ecce-
denti i trecento chilogrammi o trecento litri l’anno, possono delegare gli
adempimenti relativi agli obblighi di iscrizione al SISTRI, di registrazione
nonché quelli relativi alla movimentazione, agli operatori professionali, ai
soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, ai commercianti e
agli intermediari non detentori, nonché alle associazioni di categoria».

Conseguentemente:

a) al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», inserire le se-
guenti: «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto me-
diante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell’Albo Gestori ambientali di
cui all’articolo 212, comma 5», dopo la parola: «smaltimento» aggiungere
le seguenti: «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, tratta-
mento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco
39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effet-
tuano operazioni di», dopo le parole: «nuovi produttori» aggiungere le se-
guenti: «di rifiuti pericolosi», dopo le parole: «1º ottobre 2013» aggiun-
gere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi»;

b) al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014», inserire le se-
guenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei ri-
fiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dall’articolo 18,
comma 4-bis, del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52,»;

d) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti e
le imprese già iscritte al Sistri per i quali, ai sensi del comma 1, è venuto
meno l’obbligo di adesione, possono in ogni caso testarne il funziona-
mento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici
a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma
3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volonta-
riamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispo-
sitivi informatici con le procedure fissate dall’articolo 21, comma l, del
Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

e) al comma 11, dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere
le seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della
scheda movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» ag-
giungere le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta
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fermo quanto disposto all’articolo 260-bis, comma 9-ter del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152».

11.26

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Al comma 1, capoverso 3, e al comma 4, sostituire le parole: «trat-
tamento dei rifiuti» con le seguenti: «produzione, trattamento e trasporto
dei rifiuti».

11.27

Nugnes, Puglia

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A far decorso da una anno dall’entrata a regime del SISTRI
cosı̀ come modificato ai fini della sua ottimizzazione e verifica di effettiva
funzionalità sono tenuti ad aderire tutti i soggetti produttori, inclusi i
nuovi produttori, trasportatori e smaltitori di qualsiasi tipologia di rifiuti
al fine di realizzare un unico sistema di tracciabilità dei rifiuti».

11.28

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stefani, Stucchi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

11.29

Caleo, Tomaselli, Cantini, Fornaro, Vaccari, Vattuone, Collina

Ritirato

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo
2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8».
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Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo
2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dallo ottobre
2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è ob-
bligatorio dal 3 marzo 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».

11.30

Ceroni

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pe-
ricolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma
8 dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trat-
tamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività
del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine
di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali
per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione
si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio
nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre
2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è moni-
torata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da
esperti indipendenti nominati dal Ministro dell’ambiente».

b) Al comma 3 le parole: «a13 marzo 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2» e le pa-
role: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse.

c) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

d) sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della
fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di
cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi-
menti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l’ap-
plicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle
modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e
s.m.i.

11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3
e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per
i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo
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del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di
trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della san-
zione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da
parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato
la sanzione».

e) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all’art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i,
versate dai soggetti di cui all’art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi
di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010,2011 e 2012 sono restituite
ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle an-
nualità successive all’entrata in operatività del SISTRI. Le medesime
somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate
con Decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.31

Del Barba

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pe-
ricolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma
8 dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trat-
tamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività
del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine
di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali
per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione
si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio
nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre
2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è moni-
torata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da
esperti indipendenti nominati dal Ministro dell’ambiente».
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11.32
Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pe-
ricolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma
8 dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trat-
tamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività
del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 10 gennaio 2014, al fine
di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali
per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione
si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio
nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre
2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è moni-
torata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da
esperti indipendenti nominati dal Ministro dell’ambiente».

11.33
Zeller, Berger, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

Ritirato e trasformato nell’odg G11.33

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pe-
ricolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma
8 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che ef-
fettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo
gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove pro-
cedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni.
La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari
operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fis-
sato al 31 dicembre 2014, prorogabile per un periodo non superiore a 6
mesi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. La sperimentazione è monito rata dal Tavolo tecnico di cui
al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati
dal Ministro dell’ambiente».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014», con le se-
guenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2»; soppri-

mere le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».
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b) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.

G11.33 (già em. 11.33)

Zeller, Berger, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 11.33.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

11.34

Fucksia

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i produttori iniziali ed i nuovi produttori di rifiuti di cui al-
l’art. 183-ter comma 1 del decreto legislativo 152/2006, nonché per i co-
muni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del
2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 1º giugno 2014».

11.36

Marinello, D’Alı̀, Bruni

Improcedibile

Al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», inserire le se-

guenti: «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto me-
diante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell’Albo Gestori ambientali di
cui all’articolo 212, comma 5»;

dopo la parola:«smaltimento» aggiungere le seguenti: «individuati
ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei ri-
fiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e
altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di»;

dopo le parole: «nuovi produttori» aggiungere le seguenti: «di ri-
fiuti pericolosi» e dopo le parole: «1º ottobre 2013» aggiungere le se-

guenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi».
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Al comma 3 dopo le parole: «3 marzo 2014» aggiungere le seguenti:
«per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,».

11.37

Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «il termine iniziale di operatività del
SISTRI», inserire le seguenti: «a titolo sperimentale» e aggiungere in
fine il seguente periodo: «Il termine della fase sperimentale è fissato al
3 marzo 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con il decreto di cui al
comma 8.»

Conseguentemente al comma 8 il periodo: «Sono fatte salve le ope-

razioni di collaudo» fino alla fine del comma, è sostituito dal seguente:
«La sperimentazione di cui al comma 2 è monitorata dal Tavolo tecnico
di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti no-

minati dal Ministro dell’ambiente».

Il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le sanzioni per le viola-
zioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, re-
lative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti sono sospese fino al termine della fase sperimentale
di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo
comma le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli
articoli 189, 190 e 193 con l’applicazione del relativo regime sanzionato-
rio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legisla-
tivo 3 dicembre 2010, n.205 e successive modifiche e integrazioni.».

11.38

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le seguenti:
«1º aprile 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «10 ottobre

2013» con le seguenti: «10 aprile 2014» e le parole: «31 marzo 2014»
con le seguenti: «31 marzo 2015».
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11.39

Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Zin, Dalla Zuanna,

Di Biagio

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pe-
ricolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori,
nei limiti e verso i centri di cui all’articolo 39, comma 9, del decreto le-
gislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono
considerati effettuati a titolo professionale».

11.41

Fucksia

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per gli enti o le imprese
che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commer-
cio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il ter-
mine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 31 dicembre 2014.».

11.43

D’Alı̀, Scoma

Improcedibile

Al comma 3, dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», ag-

giungere la seguente: «speciali».

11.44

D’Alı̀, Scoma

Improcedibile

Al comma 3, dopo la parola: «pericolosi,» aggiungere le seguenti:

«per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».
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11.45

Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

Al comma 3, sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti:

«al termine della fase sperimentale di cui al comma 2».

11.46

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stefani, Stucchi

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti:

«1º ottobre 2013».

11.47

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti:
«1º luglio 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «3 marzo 2014»
con le seguenti: «10 luglio 2014» e le parole: «30 settembre 2014» con le

seguenti: «30 settembre 2015».

11.48

D’Alı̀

Improcedibile

Al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014» aggiungere le seguenti:

«per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,».
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11.49

Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto di-
sposto al comma 8».

11.50

Marinello, D’Alı̀, Bruni

Ritirato

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Gli enti e le imprese
già iscritte a Sistri per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l’ob-
bligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obbli-
ghi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al
termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali
di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro
lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le proce-
dure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21,
comma 1».

11.103 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla
scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività
del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma
4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede
alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SI-
STRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma
1 del presente articolo.».
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11.51

Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Zin, Dalla Zuanna,

Di Biagio

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 39, comma 9 del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni,
non sono tenuti all’iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obbli-
ghi di cui all’articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del si-
stema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite
agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti
organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».

11.52

Marinello, D’Alı̀, Bruni

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei ri-
fiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal decreto mini-
steriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-bis».

11.53

Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.

11.54

Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.
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11.55

Caleo, Tomaselli, Cantini, Fornaro, Vaccari, Vattuone

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1º ottobre 2013» con le se-
guenti: «dall’avvio dell’operatività del sistema».

Conseguentemente, al comma 8, le parole «il 31 gennaio 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio

di detta operatività».

11.56

Fucksia

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le seguenti:
«1º giugno 2014».

11.57

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Accantonato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010,
n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio
2012";

b) al comma 9, nelle lettere a) e b), le parole: "cento chilogrammi o
cento litri", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento chilogrammi o
quattrocento litri".

5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non ne-
cessitano di iscrizione all’albo di cui all’articolo 212 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n.152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi
di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli
di cui all’articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all’articolo
39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive
modifiche ed integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma,
da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non
pericolosi».
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11.58

Fucksia

Respinto

Al comma 6 sopprimere la lettera a).

11.59

Fucksia, Puglia

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I termini iniziali di operatività di cui ai commi 2 e 3 sono su-
bordinati alla comprovata funzionalità del supporto informatico del Mini-
stero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11.60

Bruni, Zizza, Piccoli

Respinto

Sopprimere il comma 7.

11.61

Fucksia

Respinto

Al comma 7, capoverso 4-bis, nel primo periodo, sostituire la parola:
«semplificazione» con la seguente: «ottimizzazione».

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola:

«semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazione».

11.62

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «alla semplificazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti» inserire le seguenti: «con partico-
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lare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di
dipendenti inferiore a 10».

11.63

Fucksia, Blundo

Respinto

Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole

da: «Le semplificazioni» fino a: «per gli utenti», con le seguenti: «L’ot-
timizzazione è finalizzata ad assicurare un’efficace tracciabilità dei rifiuti
ed eventualmente a ridurre i costi di esercizio del sistema là dove ciò non
intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio
ambientale e/o sanitario».

11.64

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 7, capoverso b-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedendo altresı̀ che il contributo sia comunque dovuto solo a decor-
rere dall’effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi
già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rim-
borsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto».

11.65

Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) di cui al decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, at-
tribuito ai rifiuti organici per un corretto smaltimento e trattamento, è
esteso anche ai pannolini biodegradabili, nelle more dell’attribuzione di
un Codice proprio».
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11.66

Bruni, Zizza, Piccoli

Respinto

Sopprimere il comma 8.

11.67

Fucksia, Blundo

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni»
con la seguente: «ottimizzazioni».

11.68

Fucksia

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con
le seguenti: «31 dicembre 2014».

11.500

La Commissione

Approvato

Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le se-
guenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operati-
vità».

11.69

Bruni, Zizza, Piccoli

Respinto

Sopprimere il comma 9.
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11.70

Nugnes, Blundo, Puglia

Respinto

Al comma 9, dopo la parola: «esito», inserire la seguente: «posi-
tivo».

11.71

Nugnes, Puglia, Blundo

Respinto

Al comma 9 sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente:

«ottimizzazioni».

11.72

Nugnes, Puglia

Respinto

Al comma 9, dopo la parola: «comma 8», inserire le seguenti: «è su-
bordinata la sussistenza stessa del contratto Selex».

11.73

Bruni, Zizza, Piccoli

Respinto

Sopprimere il comma 10.

11.1000

Il Relatore

Approvato

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall’attua-
zione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
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11.74

Fasano

Improcedibile

Al comma 10, sostituire le parole da: «comunque non oltre il trenta
per cento dei costi..», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comun-
que non oltre i costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013
e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione
del Ministero. Qualora la valutazione di congruità non sia conclusa entro
il 15 novembre 2013, il pagamento è subordinato alla prestazione di fi-
deiussione che viene svincolata all’esito positivo della verifica di confor-
mità di cui al comma 8».

11.76

Zeller, Berger, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

Accantonato

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti
dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono so-
spese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel pe-
riodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono te-
nute al rispetto degli adempimentidi cui agli articoli 189, 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l’applicazione del relativo
regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche
e integrazioni.

11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle violazioni di cui
al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai
soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio, sono ridotte
ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito
nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il paga-
mento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eli-
minazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha
determinato la sanzione».
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11.77

Bruni, Zizza, Piccoli

Accantonato

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal si-
stema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese
fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo
di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute
al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del de-
creto legislativo 152 del 2006, con l’applicazione del relativo regime san-
zionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e seguenti modificazioni».

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui
al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai
soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte
ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito
nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il paga-
mento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eli-
minazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha
determinato la sanzione».

11.78

D’Alı̀, Scoma

Improcedibile

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al
comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo,
fino al 31 marzo 2014 sono sospese nei confronti dei soggetti per i quali
il SISTRI è obbligatorio dal 1º ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014
nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo
2014. Nel suddetto periodo di sospensione della sanzione la violazione è
comunque segnalata ed iscritta in un apposito registro predisposto dal sog-
getto accertatore.».
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11.79

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Improcedibile

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti
dal sistema informatico di controllo della tracci abilità dei rifiuti, sono so-
spese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al ri-
spetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con l’applicazione del relativo regime sanzio-
natorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto le-
gislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sue modifiche e integrazioni».

11.80

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Ferrara Elena, Ruta, Saggese, Scalia,

Valentini

Ritirato

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al
comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo,
sono inapplicabili fino al 31 marzo 2014 nei confronti dei soggetti per i
quali il SISTRl è obbligatorio dal 1º ottobre 2013 e fino al 30 settembre
2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRl è obbligatorio dal 3
marzo 2014.».

11.81

Marinello, D’Alı̀, Bruni

Improcedibile

Al comma 11, dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere le
seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda
movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» aggiungere
le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta fermo
quanto disposto all’articolo 260-bis, comma 9-ter del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152».
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11.83

Fucksia, Puglia

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «1º
dicembre».

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le seguenti: «1º giu-
gno 2014»;

b) sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30
giugno 2015»;

c) sostituire le parole: «3 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».

11.84

Fucksia, Blundo, Puglia

Respinto

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che le
registrazioni cartacee non risultino debitamente compilate».

11.85

Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le somme di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRl per le
annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compen-
sazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all’entrata
in operatività del SISTRl. Le medesime somme sono utilizzabili in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede attuazione delle dispo-
sizioni di cui al presente comma.».
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11.86

Zeller, Berger, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

Improcedibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, versate dai soggetti
di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi
di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono restituite,
ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle an-
nualità successive all’entrata in operatività del SISTRI. Le medesime
somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate
con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, avente natura non regolamentare, da emanarsi en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.87

Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Improcedibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le
annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compen-
sazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all’entrata
in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate
con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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11.88
Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le di-
sposizioni sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».

11.5500/1
Zeller, Berger, Palermo

Accantonato

All’emendamento 11.5500, al capoverso 12-bis, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "registri di carico e scarico" sono
inserite le seguenti: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pe-
ricolosi che, per effetto del DM di cui al comma 8, sono esclusi dall’ob-
bligo di iscrizione al sistema di tracciabilità SISTRI";

b) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);

c) al comma 1-bis, sopprimere la lettera b);

d) al comma 1-ter, dopo le parole: "Gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi",

aggiungere le seguenti: ", nonché le attività di raccolta e trasporto di pro-
pri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori
iniziali di cui al comma 1, lettera a)";

e) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
"d-bis) per gli enti e le imprese che effettuano le registrazioni attraverso le
associazioni imprenditoriali o loro società di servizio entro 30 giorni dalla
produzione o dallo scarico".

11.5500/100
Bisinella, Arrigoni

Accantonato

All’emendamento 11.5500, al capoverso «12-bis» apportare le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea dopo le parole: «registri di carico e scarico»
inserire le seguenti: «gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pe-
ricolosi che, per effetto del DM di cui al comma 8, sono esclusi dall’ob-
bligo di iscrizione al sistema di tracciabilità SISTRI»;
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b) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);

c) al comma 1-bis, sopprimere la lettera b);

d) al comma 1-ter, dopo le parole: «Gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi»,
inserire le seguenti: «nonché le attività di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori ini-
ziali di cui al comma 1, lettera a)»;

e) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per gli enti e le imprese che effettuano le registrazioni attra-
verso le associazioni imprenditoriali o loro società di servizio entro 30
giorni dalla produzione o dallo scarico».

11.5500/2

Bisinella, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Accantonato

All’emendamento 11.5500, al capoverso 12-bis, al comma 1-bis, ag-
giungere la seguente lettera:

"c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui al-
l’articolo 212, comma 8".

Conseguentemente, al comma 1-ter, dopo le parole: "produttori ini-
ziali di rifiuti pericolosi" inserire le seguenti: "diversi da quelli di cui al
comma 1-bis, lettera c)".

11.5500/3

Razzi

Accantonato

All’emendamento 11.5500, al capoverso 12-bis, al comma 1-quater,
lettera c), sostituire le parole: "entro quarantotto ore" con le seguenti:
"entro cinque giorni".

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: "ventiquattro
ore prima dell’avvio dell’operazione e entro quarantotto ore" con le se-
guenti: "cinque giorni".
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11.5500/4
Bisinella, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Accantonato

All’emendamento 11.5500, al capoverso 12-bis, al comma 1-quater,
lettera c), sostituire le parole: "quarantotto ore" con le seguenti: "cinque
giorni".

11.5500/5
Bisinella, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Accantonato

All’emendamento 11.5500, al capoverso 12-bis, al comma 1-quater,
sostituire la lettera d) con la seguente: "d) per gli intermediari e i com-
mercianti entro cinque giorni dall’avvı̀o e dalla conclusione dell’opera-
zione".

11.5500/6
Marinello, D’Alı̀

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il

seguente:

"12-quinquies. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che ef-
fettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono indivi-
duati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti
speciali pericolosi."

11.5500/10
Puppato

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il
seguente:

"12-quinquies. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che ef-
fettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono indivi-
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duati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti
speciali pericolosi."

11.5500/7

Marinello, D’Alı̀

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il
seguente:

"12-quinquies. Fermo restando quanto disposto all’articolo 260-bis,
comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni
di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità lo-
cale."

11.5500/11

Puppato

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il
seguente:

"12-quinquies. Fermo restando quanto disposto all’articolo 260-bis,
comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni
di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità lo-
cale."

11.5500/8

Marinello, D’Alı̀

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il
seguente:

"12-quinquies. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma
3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico
dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-bis."
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11.5500/12

Puppato

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il

seguente:

"12-quinquies. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma
3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico
dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-bis."

11.5500/9

Marinello, D’Alı̀

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il

seguente:

"12-quinquies. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali,
ai sensi del comma 1, è venuto meno l’obbligo di adesione possono te-
starne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i disposi-
tivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale dı̀ operatività
fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non
aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restitu-
zione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto mi-
nisteriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.5500/13

Puppato

Accantonato

All’emendamento 11.5500, dopo il comma 12-quater, aggiungere il
seguente:

"12-quinquies. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali,
ai sensi del comma 1, è venuto meno l’obbligo di adesione possono te-
starne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i disposi-
tivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale dı̀ operatività
fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non
aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restitu-
zione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto mi-
nisteriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."
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11.5500

La Commissione

Accantonato

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All’articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali perico-
losi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non perico-
losi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell’articolo 184, e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque
di cui alla lettera g), del comma 3, dell’articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riuti-
lizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produt-
tori;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ar-
ticolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo opera-
tivo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pe-
ricolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma
1, lettera a).

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice ci-
vile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della te-
nuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di
identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei
rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento dı̀ conferi-
mento dı̀ rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal sog-
getto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del "circuito or-
ganizzato di raccolta" di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti pro-
dotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla pre-
sente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
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a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni
dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di prepara-
zione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e
dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento
entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell’opera-
zione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore
prima dell’avvio dell’operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione
dell’operazione".»

«12-ter. All’articolo 190 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del
2006, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle se-
guenti: « I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al
comma 1, lettera a),».

«12-quater. All’articolo 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152
del 2006, l’alinea è sostituito dal seguente: "Per gli enti e le imprese" fino
alle parole: "devono risultare almeno i seguenti dati:" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e
non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di con-
trollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario
di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".».

«12-quinquies. All’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito
il seguente:

"19-bis. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del co-
dice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede
l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito or-
ganizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1, dell’articolo 183."».

11.89

D’Alı̀, Scoma

Improcedibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010,
n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio
2012";
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b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento
litri l’anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o tre-
cento litri l’anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento
litri all’anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o tre-
cento litri l’anno"».

11.91

Nugnes, Puglia

Approvato

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e con-
certazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai sog-
getti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappre-
sentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale ricono-
sciute dal MATTM,».

11.93

Nugnes, Puglia

Respinto

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e si esercita» fino alla fine
del comma.

11.94

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «dei soli soggetti» fino alla fine
del comma, con le seguenti: «di tutti i soggetti di cui al comma 16».

11.95

Bruno

Improcedibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93,
al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" sono inserite le seguenti:
"L’Autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica indivi-
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duando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

11.98 (testo corretto)

La Commissione

V. testo 2

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale e delle strut-
ture del Corpo forestale dello Stato nell’ottica del contenimento della
spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico il-
lecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al
decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l’efficienza delle
operazioni inerenti la loro tracciabilità, all’articolo 108, comma 8, del co-
dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al se-
condo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le
parole: "e periferiche"».

11.98 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale e delle strut-
ture del Corpo forestale dello Stato nell’ottica del contenimento della
spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico il-
lecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al
decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l’efficienza delle
operazioni inerenti la loro tracciabilità, all’articolo 108, comma 8, del co-
dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al se-
condo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le
parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente."».
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11.99

Perrone, Cassano, Tarquinio, Alberti Casellati

Improcedibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il primo comma dell’art. 7-bis del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,
n. 99, è sostituito dal seguente: "Al fine di promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo com-
preso fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013, le aziende, anche assi-
stite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le asso-
ciazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al
comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi succes-
sivi."».

11.101

Nugnes, Blundo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell’Ambiente, tutela del territorio e del mare
emanerà una nota esplicativa entro il 10 gennaio 2014 finalizzata a ren-
dere il sistema pienamente fruibile agli operatori cui si rivolge il SISTRI
istituendo, tra l’altro, un servizio diretto per la risoluzione dei problemi in
tempo reale».

11.301

Piccoli, Caleo, Bellot, Pagnoncelli, Zanettin, Dalla Tor, Conte,

Marin, Consiglio, Arrigoni, Crosio, Davico, Divina, Bitonci

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al solo fine del sovracanone sono da considerarsi grandi de-
rivazioni quelle con potenza nominale media superiore ai 220 kW come
previsto dagli articoli 1 e 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le con-
seguenti maggiori entrate degli enti di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.
959, sono destinate prioritariamente ad interventi per la difesa idrogeolo-
gica del territorio di competenza».
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11.302
Scalia

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93,
al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" è inserito il seguente pe-
riodo: "L’Autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica indi-
viduando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire
il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)

1. Al fine di garantire l’attuazione del Piano delle misure e delle at-
tività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell’articolo 1 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle pre-
scrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo
stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell’urgente necessità di
provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la
gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi lo-
calizzate nel perimetro dell’impianto produttivo dell’ILVA di Taranto,
sentita l’ARPA della regione Puglia, che hanno ottenuto parere di compa-
tibilità ambientale e valutazione d’impatto ambientale positivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente
al conferimento dei rifiuti prodotti dall’attività dell’ILVA di Taranto e da-
gli interventi necessari per il risanamento ambientale.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al
comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vi-
genti e assicurando un’elevata protezione ambientale e sanitaria, con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell’articolo 1 del de-
creto-legge n. 61 del 2013, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il co-
mune di Statte e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite
anche le misure di compensazione ambientali.

3. Il commissario straordinario, di cui all’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate
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in corso d’esecuzione alla data del decreto che dispone il commissaria-
mento dell’impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione
e l’attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le di-
sposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-
ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-com-
missario e gli esperti del comitato, di cui all’articolo 1, comma 9 del de-
creto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da
questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l’attuazione
dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. I finanziamenti a favore dell’impresa commissariata di cui all’arti-
colo 1, comma 1 del decreto- legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma ef-
fettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune con-
trollo, funzionali alla predisposizione e all’attuazione dei piani di cui ai
commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti
di cui all’articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all’articolo 1
del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell’au-
torizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito
decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti
del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e
l’ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di
compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze.

7. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a ca-
rico dell’ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.300

D’Alı̀

Sopprimere l’articolo.
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12.1

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Blundo, Puglia, Catalfo, Donno,

Buccarella

Sopprimere l’articolo.

12.2

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di accelerare e favorire l’esecuzione degli interventi di ri-
sanamento ambientale, consentendo l’autosmaltimento dei materiali da
essi rivenienti, il procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di
cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d’intesa con la regione
Puglia e sentita l’ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. L’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per ri-
fiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell’im-
pianto produttivo dell’ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non
creare rischi per la tutela della salute e dell’ambiente nonché le successive
condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui al-
l’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al
comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell’Autorizza-
zione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi pre-
viste e assicurando un’elevata protezione ambientale e sanitaria, con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
su proposta del sub-commissario di cui al comma 1 dell’articolo 1 del de-
creto-legge n. 61 del 2013, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il co-
mune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambien-
tali.».

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.
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12.3

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Puglia, Blundo, Catalfo, Donno,

Buccarella

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire l’attuazione del Piano delle misure e delle at-
tività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell’articolo 1 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle pre-
scrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo
stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell’urgente necessità di
provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti
con oneri a carico dell’azienda, e attraverso il controllo e la validazione
dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti
i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all’interno dello stabilimento, è
autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell’ARPA della re-
gione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti spe-
ciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell’impianto
produttivo dell’ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferi-
mento dei rifiuti prodotti dall’attività dell’ILVA di Taranto e dagli inter-
venti necessari per il risanamento ambientale».

12.4

La Commissione

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentita l’ARPA della re-
gione Puglia,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sentiti l’Isti-
tuto superiore per la protezione e ricerca ambientale e» con la seguente:
«sentita».

12.5

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compati-
bilità ambientale» inserire le seguenti: «, per la discarica di rifiuti non pe-
ricolosi nel 2010,» e dopo le parole: «valutazione d’impatto ambientale»
inserire le seguenti: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,».
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12.6
Castaldi, Santangelo, Girotto, Petrocelli, Puglia, Blundo, Catalfo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 1 trasmette semestral-
mente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una rela-
zione concernente:

a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al
comma 1;

b) il monito raggio e la rendicontazione economico-finanziaria de-
gli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in re-
lazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;

d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ul-
teriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;

e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a
monte e a valle delle discariche, con l’esplicita segnalazione dei valori
inesubero, nonché con l’indicazione degli effetti registrati sull’aria, sulle
acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che ol-
trepassano i limiti stabiliti».

12.7
Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Puglia, Blundo, Catalfo, Donno,

Buccarella

Sopprimere il comma 3.

12.9
Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Blundo, Puglia, Catalfo, Donno,

Buccarella

Sopprimere il comma 4.

12.10
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Sopprimere il comma 4.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 271 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



12.11
Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Catalfo, Puglia, Blundo, Donno,

Buccarella

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge n. 61 del 2013,» in-
serire la seguente parola: «non».

12.12
La Commissione

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina
trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario».

12.13
Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disciplina
trova applicazione dalla data di nomina del Commissario Straordinario».

12.14
Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Blundo, Puglia, Catalfo, Donno,

Buccarella

Sopprimere il comma 5.

12.15 (testo 3 corretto)
La Commissione

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini
della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19 abbia
ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote
azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudi-
ziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusiva-
mente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando
i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di vio-
lazione della predetta finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti
conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di
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azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui al-
l’articolo 104 delle norme d’attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di
interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposi-
zioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».

12.16
La Commissione

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All’articolo 1, comma
3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il se-
guente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il
bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell’im-
presa soggetta a commissariamento"».

12.17
La Commissione

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell’impresa si devono inten-
dere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i
cespiti aziendali alle stesse facenti capo».

«5-ter. l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si inter-
preta nel senso che, ferma restando la legittimazione del Commissario
Straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti
ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all’impresa commis-
sariata».

12.18
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Al comma 6, sostituire le parole: «(AIA) ivi richiamate,» con le pa-
role: «(AIA 3)». E sostituire le parole: «sentite la regione Puglia e» con

le seguenti: «d’intesa con la regione Puglia e sentita».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 273 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



G12.100

Mucchetti, Tarquinio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo:

a chiarire, con un adeguato provvedimento, come i sequestri pre-
ventivi non possano colpire i cespiti aziendali funzionali alla produzione
e alla commercializzazione dei prodotti di imprese di interesse nazionale
commissariate ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Questi cespiti comprendono anche le partecipazioni azionarie dell’im-
presa commissariata in società controllate e collegate e i relativi atti patri-
moniali, che rimarranno nelle disponibilità del commissario per le finalità
indicate dalla legge, nonché i cespiti aziendali funzionali alla produzione e
alla commercializzazione dei prodotti di società azioniste dell’impresa
commissariata o a essa in qualsiasi modo collegate, che resteranno nella
disponibilità degli organi amministrativi di dette società al fine di non
compromettere la continuità aziendale.

G12.101

Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece

Il Senato,

premesso che:

il Trentino, che nell’ultimo decennio ha stravolto il proprio sistema
di gestione dei rifiuti traguardando risultati di assoluta eccellenza sul pa-
norama nazionale, si trova oggi ad affrontare la sfida della riduzione dei
quantitativi da destinare allo smaltimento;

se da una parte spetta al cittadino differenziare con attenzione e
adottare stili di consumo che siano il più possibile sostenibili, dall’altra
l’Ente pubblico ha l’obbligo di intervenire alla fonte sul mercato, orien-
tando le scelte strategiche dei produttori permettendo agli acquirenti di ri-
durre a monte i rifiuti;

in questo quadro, la provincia autonoma di Trento e i suoi comuni
stanno seguendo attivamente e con grande attenzione l’evoluzione tecnica
e normativa riferita alla possibilità di sostituire i pannolini tradizionali,
che ad oggi vengono destinati alla discarica, con prodotti innovativi riuti-
lizzabili o riciclabili in impianti idonei;

in questa direzione sono state vagliate negli ultimi anni diverse ini-
ziative con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuto secco e ottenere
vantaggi economici e ambientali per le famiglie e la collettività. Tra que-
ste iniziative si annovera la ricerca di un’alternativa al pannolino monouso
in grado di limitare i quantitativi di rifiuto da avviare a smaltimento;
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nelle sperimentazioni effettuate da molte aziende, il pannolino bio-
degradabile si è dimostrato una valida opportunità dal punto di vista della
salute e delle professioni ambientali. Questo tipo di prodotto è infatti co-
stituito da biofibre ottenute attraverso materie prime derivate da amidi ve-
getali, che consentono non solo una maggiore e più salubre traspirazione,
ma assicurano anche la compostabilità dei biopolimeri che lo compon-
gono;

tali sperimentazioni hanno raccolto un consenso interessato, oltre
che degli operatori, anche dei genitori dei bambini frequentanti le strutture
nido coinvolte, rappresentando per i cittadini una valida proposta a tutela
di ambiente e salute;

com’è noto, infatti, il quantitativo complessivo di pannolini pro-
dotti è tutt’altro che trascurabile e l’individuazione di una soluzione ca-
pace di valorizzarli permetterebbe un sicuro beneficio ambientale ed eco-
nomico in virtù dei minori oneri di smaltimento da sostenersi;

tuttavia, le aziende che producono «pannolini compostabili», ca-
paci di disgregarsi in meno di 90 giorni, lamentano l’impossibilità di poter
commercializzare questo prodotto nonostante la stipula di contratti di ven-
dita con molti asili nido del Trentino. Questi «ecopannolini» hanno otte-
nuto la certificazione di compostabilità dal Cic, ma il CER (Codice Euro-
peo dei Rifiuti), a cui fa riferimento il Testo unico in materia ambientale
n. 152/2006 che regola lo smaltimento rifiuti, non contempla ancora la
classificazione di tale prodotto per un corretto smaltimento e trattamento;

l’iter di proposta di allargare la definizione di rifiuto organico an-
che ai manufatti che rispettano la norma tecnica UNI-EN 13432:2002, ap-
prodato alla Commissione ambiente della Camera dei deputati a maggio
2012, non è giunto al termine. È chiaro che un esito positivo avrebbe ri-
solto in modo inequivocabile le problematiche oggi presenti, compresi gli
aspetti afferenti il «compost di qualità» di cui al decreto legislativo n. 75/
2010, dirimendo la situazione di stallo in cui ci si ritrova oggi, dovendo si
conseguentemente affidare allo smaltimento in discarica,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nelle more dell’attribu-
zione del Codice CER agli ecopannolini per un corretto smaltimento e
trattamento, di estendere in maniera provvisoria il Codice dell’organico
anche al pannolino biodegradabile onde evitare, cosı̀, il fallimento delle
aziende produttrici e, di conseguenza, scoraggiare, probabilmente in ma-
niera irreversibile, le iniziative che puntano sull’innovazione del prodotto.

G12.102

Martelli

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni ur-
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genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni,

premesso che:

l’articolo 12 del decreto-legge al nostro esame reca modifiche al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89;

l’articolo 1, ai commi da 5 a 9, del citato decreto-legge n. 61 detta
misure di tutela ambientale e sanitaria;

impegna il Governo a predisporre, di concerto con il commissario
straordinario e le associazioni di cittadini la chiusura dell’area a caldo
dello stabilimento ILVA di Taranto nel rispetto dei tempi tecnici previsti
per impianti di analoga taglia e comunque entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 12

12.0.1

Panizza, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger,

Laniece, Tonini

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ade-
guano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili
dal presente decreto ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costi-
tuzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti spe-
ciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
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12.0.2

D’Ambrosio Lettieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le pa-
role "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di
euro".

2. All’articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo
inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi con-
secutivi".

3. All’articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o
di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso
che i dati trasmessi consentano la determinazione dell’importo della ri-
cetta, l’individuazione del medico che l’ha prescritta e dell’assisto che
l’ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novem-
bre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano
anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

12.0.3

Scibona, Cioffi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di siti di interesse strategico nazionale)

1. All’articolo 19 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 2 e
3 sono abrogati».
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12.0.4
Mucchetti, D’onghia, Tomaselli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di re-
digere e approvare il bilancio d’esercizio e, laddove applicabile, il bilancio
consolidato dell’impresa soggetta a commissariamento"».

12.0.5
Mucchetti, D’onghia, Tomaselli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89, aggiungere infine
il seguente periodo: "Ferma restando la legittimazione del commissario
straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti
ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in carico all’impresa com-
missariata"».

12.0.6
Mucchetti, D’onghia, Tomaselli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 3,
aggiungere il seguente: "3-bis. Rientrano tra i beni dell’impresa di cui
al comma 3 anche le partecipazioni dirette e indirette dell’impresa in altre
imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo"».
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Candiani sulla commemora-
zione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi

Nel 1847, infatti, ricomincia a viaggiare tra Milano e Busseto.

Nemmeno il ’48 lo sconvolge più di tanto. Certo, quando sente dei
moti delle Cinque giornate fa una puntata a Milano. Sostiene i rivoluzio-
nari. Ma la sua testa è altrove.

Proprio mentre rivoluzione e restaurazione si scontrano, lascia Milano
per Busseto.

Dalla fine del 1849 al 1901, anno della morte, le terre attorno all’On-
gina diventano l’epicentro della sua vita. Verdi è diviso tra i campi e la
musica.

Intanto scrive nuove opere e nascono «Rigoletto», «Il trovatore», «La
traviata», «Un ballo in maschera», «La forza del destino» e «Don Carlo»,
«Aida» e «Falstaff».

In questi anni, cerca la gloria e la fugge. Insegue la fama, ma si na-
sconde. Frequenta Mazzini, sfiora Manzoni, ma preferisce la vita dell’a-
grario.

Sostiene Cavour, ma si spaventa per i moti di Milano. Fu deputato e
senatore del Regno.

Negli ultimi anni, la solitudine si fa grande. Gli amici gli consigliano
di trasferirsi a Milano, ma lui accetta al massimo di spostarsi ogni tanto
tra la tenuta di Sant’Agata e la Milano del Grand Hotel et de Milan.

Ed è proprio lı̀ che muore il 27 gennaio 1901.

Negli ultimi giorni via Manzoni e i dintorni dell’Hotel, furono co-
sparsi di paglia perché il passaggio di cavalli e carrozze non disturbassero
la quiete del maestro.

Dispose che i suoi funerali si svolgessero all’alba o al tramonto,
senza sfarzo né musica. Ma ciò non bastò a contenere le oltre centomila
persone che vollero stringersi un’ultima volta attorno al più grande tra tutti
i Musicisti.

Nelle parole dei contemporanei e nella celebrazione dei posteri, vive
tutta la grandezza di Giuseppe Verdi.

Da ultimo, signor Presidente, senza alcuna velleità di restaurazione
monarchica, saluteremo la memoria del Maestro con un motto che in
epoca risorgimentale ebbe ben differenti significati: viva Verdi!

Diede voce alla speranza e ai sogni di un’epoca.

Per noi il coro del Nabucco è ancora aspirazione a rinnovata libertà,
identità, riscatto di un popolo tradito e sfruttato. Le nostre famiglie, la no-
stra terra. Un messaggio politico attuale.
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Verdi non prese mai parola negli anni da deputato, guardò con di-
stacco alla politica del compromesso negli anni in cui si gettarono le
basi per il nascente Stato unitario.

Viva Verdi, si diceva!
Ma cosa direbbe oggi Verdi nel sentire la retorica dei discorsi di

commemorazione mentre il Governo abbandona le sue più importanti isti-
tuzioni culturali, i teatri? Ricordo il grido di dolore di Muti ieri sera a Chi-
cago, lo dico al PDL
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1015

sull’emendamento 11.56 il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere
un voto contrario; sull’emendamento 11.63 il senatore Morgoni avrebbe
voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 11.70 e 11.71 il
senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull’emenda-
mento 11.91 i senatori Cucca, Collina e Angioni avrebbero voluto espri-
mere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bellot, Bubbico, Casini, Ciampi,
De Poli, Formigoni, Galimberti, Gasparri, Giacobbe, Guerra, Guerrieri Pa-
leotti, Maturani, Monti, Palermo, Pinotti, Stucchi, Tronti, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Divina, Marino
Mauro Maria e Rizzotti, per attività di rappresentanza del Senato; Ro-
mano, per attività della 12ª Commissione permanente; Battista, Scilipoti
e Uras, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Corsini,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Scoma,
per partecipare a una conferenza.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Sacconi Maurizio ed altri

Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavora-
tori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(1051)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª
(Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 10/10/2013).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 9 ottobre 2013 la 3ª Commissione permanente è stata autoriz-
zata a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, una indagine
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conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale nell’Unione euro-
pea e la proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, unitamente
alla 14ª Commissione permanente, già autorizzata il 24 settembre 2013.

Mozioni

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, PALERMO, SPILA-
BOTTE, CIRINNÀ, LO GIUDICE, SILVESTRO, GAMBARO, ANI-
TORI, BATTISTA. – Il Senato,

considerato che:

solo l’iniziativa di privati cittadini ha avuto la forza di denunciare
all’Unione europea il mancato recupero dell’ICI sugli immobili non adibiti
a culto di proprietà della Chiesa, intervenendo sulla grave omissione del-
l’Esecutivo che aveva considerato tali rilevantissime somme come non
esigibili;

si è in presenza di una tassazione locale e nazionale ormai insoste-
nibile per i cittadini, le famiglie e le imprese;

considerato che:

il Governo non ha mai avviato le procedure per il censimento degli
immobili di proprietà della Chiesa e tale mancanza impedisce non solo la
riscossione ma anche il corretto calcolo di quanto dovuto;

in base ad alcune stime, si valuta che l’ICI dovuta e non riscossa
annualmente per tali immobili ammonta ad oltre 800 milioni di euro;

si è in presenza di un panorama legislativo in rapida evoluzione
che dovrebbe portare alla definizione di una tassa in sostituzione dell’ICI
introducendo nuovi criteri ispirati ad una maggiore equità;

è stata attivata una procedura di infrazione per violazione delle
normative dell’Unione europea relative alla libera concorrenza, con riferi-
mento alle attività svolte negli edifici della Chiesa attualmente non tassati,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi per il recupero delle tasse in questione non pagate
dall’anno 2006 al 2011, stimate complessivamente in circa 4 miliardi di
euro, ponendo cosı̀ fine ad un’evidente disparità di trattamento rispetto
ai cittadini che vengono perseguiti anche per modestissime infrazioni,
fino al completo recupero di quanto dovuto all’erario;

2) ad attivarsi per realizzare in tempi brevi e certi il censimento dei
beni immobili di proprietà della Chiesa, utilizzando tutti gli strumenti e le
competenze di cui dispone in sede locale e nazionale e, successivamente,
a verificare che i luoghi considerati esenti dalla tassazione siano effettiva-
mente adibiti al culto e non semplici dislocazioni di immagini sacre.

(1-00158)
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Interpellanze

VACCARI, CALEO, SOLLO, BROGLIA, DI BIAGIO, MORGONI,
PUPPATO, FABBRI, SPILABOTTE, CARDINALI, PEZZOPANE, PE-
GORER, DALLA ZUANNA, CUOMO, COLLINA, RUSSO, MIRA-
BELLI, MANASSERO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, VATTUONE, RA-
NUCCI, FISSORE, ROSSI Gianluca, VERDUCCI, ORRù, DE PETRIS,
URAS, DE CRISTOFARO, LAI, CAPACCHIONE, PADUA, DE BIASI,
LO GIUDICE, BORIOLI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

la direttiva del Parlamento europeo sulle energie rinnovabili (Rene-
wable energy directive – RED) 2009/28/CE prevede il raggiungimento,
entro il 2020, di un target del 10 per cento di energia rinnovabile nel set-
tore dei trasporti che attualmente gli Stati membri, Italia compresa, stanno
perseguendo quasi esclusivamente attraverso la promozione dei biocarbu-
ranti;

l’Italia è un importante produttore e consumatore di biocarburante
a livello europeo. Tuttavia, a fronte di un’elevata capacità produttiva degli
impianti installati nel nostro Paese, i livelli di produzione sono decisa-
mente più bassi a causa dell’importazione di biocarburante già raffinato
e/o di materia prima per la produzione, che si attestano in entrambi i
casi intorno al 70 per cento. In relazione al consumo l’Italia nel 2012
ha registrato un livello di sostituzione di fonti fossili con rinnovabili nei
trasporti del 4,5 per cento e prevede il raggiungimento dell’obiettivo inter-
medio del 5 per cento entro il 2014;

considerato che:

nel mondo sono ancora 842 milioni le persone che soffrono di
fame e malnutrizione ed una delle minacce più grandi per la lotta alla
fame è proprio il rialzo dei prezzi alimentari registrato negli ultimi anni
a cui l’aumento del consumo di biocarburanti a livello mondiale ha con-
tribuito in modo determinante;

già in fase di discussione della RED, nel 2008, erano presenti nel
dibattito i rischi che un aumento consistente del consumo di biocarburanti
di prima generazione, guidato dall’obiettivo del consumo obbligatorio, po-
teva rappresentare sia per la sicurezza alimentare, a causa dell’impatto sul-
l’aumento dei prezzi del cibo, sia per l’ambiente, a causa delle emissioni
indirette;

il testo della RED prevede che possano essere adottate misure cor-
rettive per evitare tali rischi demandando alla Commissione europea l’ob-
bligo di presentare ogni due anni una relazione sull’impatto dell’aumento
della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e
nei paesi terzi, e di analizzare le modifiche indirette della destinazione dei
terreni (fattore ILUC – Indirect land use change);

a quattro anni dall’entrata in vigore della RED molteplici studi
pubblicati da enti di ricerca, organizzazioni internazionali e organizzazioni
della società civile, inclusi quelli realizzati dalla stessa Commissione eu-
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ropea, hanno documentato gli impatti negativi che la produzione ed il con-
sumo di biocarburanti esercitano sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare
a livello globale;

le emissioni indirette provocate dai biocarburanti, ed oggi non con-
teggiate dalla normativa vigente, entro il 2020 potrebbero risultare equiva-
lenti all’aver immesso sulle strade europee un numero aggiuntivo di auto-
mobili per una cifra che oscilla tra i 14 e i 29 milioni di unità, secondo
una proiezione dell’Institute for european environmental policy. Queste
emissioni indirette sono dovute alla conversione di una coltivazione ali-
mentare in una coltivazione agroenergetica a cui si unisce la necessità
di mettere in coltivazione una superficie equivalente da qualche altra parte
al fine di mantenere invariata l’offerta alimentare. L’espansione quindi
delle superfici coltivate dovuta al continuo e crescente aumento della do-
manda di materia prima agricola per produrre biocarburanti avviene a di-
scapito di foreste ed altri terreni ricchi di carbonio causando, oltre alla
perdita di biodiversità, anche una quantità aggiuntiva di emissioni di gas
ad effetto serra;

secondo il Land matrix, un database on line che monitora a livello
globale le acquisizioni di terra su larga scala superiori ai 200 ettari, ad
oggi ben 33 milioni di ettari, ovvero una superficie equivalente all’Italia,
sono stati acquisiti nell’ultimo decennio (con un’allarmante accelerazione
del fenomeno negli ultimi anni) in Africa, Asia e America latina da inve-
stitori stranieri il cui obiettivo, in gran parte dei casi, è la produzione di
biocarburanti. Una mappatura di ActionAid che ha riguardato 98 progetti
di investimento per la produzione agroenergetica nell’Africa sub-sahariana
ha documentato che, tra il 2009 ed il 2013, sono stati 6 milioni gli ettari di
terreno acquisiti da imprese europee e sottratti quindi ai bisogni alimentari
delle comunità locali. Nel solo 2008, secondo una stima di Oxfam, la terra
coltivata a biocarburanti per il fabbisogno energetico europeo avrebbe po-
tuto sfamare 127 milioni di persone, ovvero ridurre del 15 per cento il nu-
mero di persone affamate nel mondo;

la politica europea sui biocarburanti sta contribuendo all’aumento
dei prezzi alimentari. Secondo le stime dell’Institute for european environ-
mental policy, gli oli vegetali, i cereali, lo zucchero e le oleaginose ve-
dranno entro il 2020 il loro prezzo aumentare rispettivamente del 26 per
cento, 22 per cento, 21 per cento e 20 per cento: aumento che non si ve-
rificherebbe in assenza di domanda agroenergetica. Il rapporto recente-
mente pubblicato dall’High level panel of experts del Comitato sulla sicu-
rezza alimentare riporta diversi studi e modelli che confermano la corre-
lazione tra la produzione di biocarburanti e l’aumento dei prezzi alimen-
tari. L’incidenza dei biocarburanti sulla volatilità dei prezzi è stata anche
riconosciuta da ben 10 organizzazioni internazionali, tra cui la FAO e la
Banca mondiale, che nel 2011 hanno raccomandato ai Governi del G20
l’eliminazione di mandati, sussidi e tariffe;

la politica europea sui biocarburanti risulta anche estremamente co-
stosa per le casse degli Stati membri e per i contribuenti europei in quanto
secondo uno studio dell’International institute for sustainable develop-
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ment, nel 2011 il supporto pubblico è costato agli Stati membri circa 6
miliardi di euro;

a tutti questi problemi di sostenibilità dei biocarburanti di prima
generazione, si deve aggiungere anche la considerazione che è ancora
del tutto marginale il contributo che potrebbe venire dai cosiddetti biocar-
buranti avanzati, ovvero quei biocarburanti derivanti da feedstock che non
competono direttamente con il cibo o con gli input necessari alla produ-
zione alimentare (terra e acqua). Molti studi confermano infatti che da
qui al 2020 non sarà possibile aumentare i volumi di produzione di questi
biocarburanti che ad oggi sono estremamente limitati o ancora quasi del
tutto nulli su scala commerciale;

considerato altresı̀ che:

la Commissione europea il 17 ottobre 2012 ha presentato una pro-
posta di direttiva, la COM(2012) (595) final, volta a modificare la norma-
tiva europea sui biocarburanti disciplinata dalle direttive attualmente vi-
genti RED 2009/28/CE e FQD 2009/30/CE;

la proposta di direttiva deriva dal mandato legislativo contenuto
già nella legislazione vigente, secondo cui la CE ha la responsabilità di
analizzare i cambiamenti indiretti di destinazione d’uso dei terreni provo-
cati dalla produzione di biocarburanti con conseguente aumento delle
emissioni di carbonio (ovvero il fattore ILUC) e, se opportuno, di proporre
misure correttive;

la proposta di direttiva in risposta a questo mandato contenuto
nella RED, e prevedendo delle misure di salvaguardia per gli investimenti
in corso, propone quindi delle misure correttive i cui obiettivi principali
sono: limitare il contributo di biocarburanti convenzionali (ovvero quelli
ricavati a partire dall’utilizzo di colture alimentari) nel raggiungimento
dell’obiettivo sulle energie rinnovabili fissato dalla direttiva RED; miglio-
rare la performance ambientale dei biocarburanti predisponendo l’innalza-
mento della soglia minima di riduzione dei gas a effetto serra associati
alla loro produzione per tutti i nuovi impianti che saranno operativi a par-
tire dal 1º luglio 2014; c) introdurre l’obbligo in capo agli Stati membri e
ai fornitori di carburante di comunicare per tutti i biocarburanti che ver-
ranno immessi in consumo, le emissioni associate al cambiamento indi-
retto della destinazione dei terreni (fattore ILUC); incoraggiare l’espan-
sione del mercato dei biocarburanti avanzati;

il Parlamento europeo, nella seduta plenaria dell’11 settembre
2013, si è espresso in prima lettura sulla proposta di direttiva della Com-
missione. Se da un lato ha riconosciuto gli enormi problemi sociali e am-
bientali che i biocarburanti di prima generazione provocano, dall’altro ha
proposto delle misure correttive non ancora sufficientemente efficaci per
risolvere gli impatti negativi dei biocarburanti europei sulla sicurezza ali-
mentare e sull’ambiente. Il Parlamento ha, infatti, confermato la necessità
di limitare il consumo di biocarburanti di prima generazione, ma ha alzato
il tetto massimo di consumo al 6 per cento estendendone però positiva-
mente l’applicazione sia a biocarburanti prodotti da materie prime alimen-
tari sia a biocarburanti prodotti da coltivazioni energetiche dedicate. Ri-
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spetto alle emissioni indirette, la contabilizzazione del fattore ILUC è stata
introdotta in una sola direttiva (la FQD) solo a partire dal 2020;

nelle ultime settimane oltre 22.000 cittadini italiani hanno firmato
una petizione promossa da Oxfam Italia e ActionAid indirizzata al Mini-
stro in indirizzo, nel quadro della più ampia campagna europea «No food
for fuel», nella quale chiedono ai nostri rappresentanti governativi di adot-
tare misure efficaci per evitare che i biocarburanti consumati in Europa
contribuiscano al peggioramento della sicurezza alimentare,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in merito alla proposta di diret-
tiva CE che modifica le attuali direttive RED e FQD;

quali siano i tempi previsti per il raggiungimento di un consenso
interno al Consiglio europeo;

se intenda sostenere l’introduzione di un tetto massimo del 5 per
cento al consumo di biocarburanti derivanti da colture alimentari e da col-
ture energetiche dedicate che esercitano entrambe una forte pressione sul-
l’uso di terra e acqua con rilevanti ripercussioni negative sui prezzi ali-
mentari e sulla disponibilità di terra per soddisfare la domanda alimentare;

se intenda sostenere, in entrambe le direttive l’introduzione, tra i
criteri di sostenibilità, del calcolo delle emissioni indirette (fattore
ILUC), la cui mancata contabilizzazione non dà altrimenti reale evidenza
di tutte le emissioni di anidride carbonica associate ai biocarburanti;

se intenda avanzare, in occasione di questo processo di revisione
della normativa europea, la possibilità di rivedere il target del 10 per
cento di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, che ad oggi viene per-
seguito solo attraverso la promozione dei biocarburanti che pongono seri
problemi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

quali misure di propria competenza intenda intraprendere per
orientare la politica europea sui biocarburanti verso una maggiore sosteni-
bilità alla luce anche dell’obbligo derivante dal Trattato di Lisbona sulla
coerenza delle politiche per lo sviluppo, garantendo quindi che la politica
europea sui biocarburanti non mini il diritto al cibo e la sicurezza alimen-
tare a livello globale.

(2-00080 p. a.)

Interrogazioni

FRAVEZZI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», in vigore
dal 18 luglio 2012, ha apportato una significativa innovazione nella disci-
plina del lavoro occasionale accessorio;

l’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cosı̀
come modificato dall’articolo 32, comma 1, della legge sopra richiamata
definisce la prestazione di lavoro accessorio e l’ambito di applicazione;
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nel settore agricolo, in particolare, è prevista, per i soggetti di cui
all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (ossia produttori agricoli con volume d’affari annuo
non superiore a 7.000 euro), la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per
svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando
qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l’anno prece-
dente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli entro il limite di
3.000 euro/annui, mentre per le aziende con volume d’affari superiore a
7.000 euro è prevista esclusivamente la possibilità di utilizzo di specifiche
figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell’ambito delle atti-
vità agricole di carattere stagionale;

considerato che:

i buoni lavoro sono molto pratici e snelliscono le incombenze am-
ministrative che caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di la-
voro, facilitando anche la lotta al lavoro illegale;

alcuni lavori in ambito agricolo come la vendemmia, la raccolta
delle olive o delle mele, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano
di reperimento urgente per brevi periodi di manodopera occasionale e sal-
tuaria;

la limitazione imposta dalla legge per i produttori agricoli con vo-
lume d’affari annuo superiore a 7.000 euro di avvalersi per il lavoro oc-
casionale accessorio solo di studenti o pensionati mal si concilia con la
necessità di reperire con urgenza manodopera,

si chiede di sapere se non sia il caso di estendere anche ai produttori
agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui la possibilità di
ricorrere ai buoni lavoro per svolgere attività agricola stagionale impie-
gando qualsiasi tipologia di prestatore.

(3-00423)

DI BIAGIO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

RetItalia internazionale è la società di informatica in house all’A-
genzia ex ICE, «Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane»;

gli impiegati di RetItalia internazionale operano da più di 30 anni
per la mission dell’ex ICE e, grazie alle competenze di tali professionisti
dell’IT, RetItalia internazionale è stata in grado di offrire servizi profes-
sionali integrati, in un ampio spettro di aree tematiche, attraverso un ap-
proccio basato sull’utilizzo di metodologie, conoscenze e innovative tec-
nologie informatiche;

in data 22 gennaio 2013 l’Agenzia ICE ha deliberato la vendita di
RetItalia internazionale per un contratto quinquennale pari a 15 milioni di
euro (IVA inclusa), ossia 3 milioni di euro annui (IVA inclusa). Tale va-
lore economico non consente la sopravvivenza lavorativa di più della metà
del personale di RetItalia internazionale, poiché il costo della società è
pari a circa 4,3 milioni (IVA esclusa);
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in relazione alle limitate risorse rese disponibili dall’Agenzia ICE,

le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetIta-

lia internazionale, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell’aliena-

zione della società;

per ovviare a ciò, salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare

le risorse e le conoscenze professionali disponibili, si ritiene che la solu-

zione meno rischiosa per l’integrità del patrimonio informatico e la salva-

guardia dei livelli occupazionali dei 65 lavoratori della società sia quella

di mantenere RetItalia internazionale nel circuito della pubblica ammini-

strazione;

il Vice Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda si è oc-

cupato in prima persona della situazione drammatica degli impiegati di

RetItalia internazionale contribuendo attivamente ad alleggerire una cassa

integrazione estremamente penalizzante avviata nel mese di maggio del

2012;

i rappresentanti sindacali della società non sono stati informati dei

dati contenuti dalla relazione dell’advisor che ha redatto la due diligence e

il bando di gara;

risulta che l’incontro con ICE e con l’adivisor, avvenuto il 24 set-

tembre 2013, abbia destato ulteriori notevoli preoccupazioni sulla piena

collocazione di tutti i lavoratori della società. Le agitazioni sono legate

all’assenza di riscontri certi in merito alla salvaguardia di tutti i posti di

lavoro a poche settimane dall’emissione del bando di gara per la vendita

della società;

risulta ulteriormente all’interrogante che il bando di gara ammonti

a circa 3 milioni di euro inclusa IVA, vale a dire circa 2,3 milioni, che

risulta insufficiente per la garanzia dei livelli occupazionali; che siano

esclusi dal bando e dal contratto di due progetti di rilievo e di carattere

strategico, assegnati nel 2011 e nel 2012 dal Ministero come il portale

«Made in Italy» e l’«International trade hub-Italia»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno compromesso la salvaguardia dei

posti di lavoro, prima di procedere alla consegna del bando di gara all’Au-

torità per la vigilanza sui contratti pubblici;

se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla sospensione della

pubblicazione del bando di gara al fine di trovare soluzioni per garantire

la piena occupazione dei lavoratori di RetItalia internazionale e non per

ultimo, per mantenere competenze e conoscenze all’interno del circuito

della pubblica amministrazione, in linea con quanto già chiesto negli

emendamenti presentati a favore di RetItalia internazionale a disegni di

legge nel corso della XVI e della XVII Legislatura.

(3-00424)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CENTINAIO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il costo della birra è aumentato a causa di un incremento delle ac-
cise, posto a copertura degli interventi previsti dalle nuove normative sulla
cultura e sulla scuola;

gli addetti del settore stanno manifestando il proprio disappunto di-
nanzi a tali provvedimenti. L’Assobirra per sensibilizzare i cittadini ha
lanciato una campagna informativa con petizione sul web che ha già rac-
colto oltre 35.000 adesioni;

è accertato che l’aumento delle accise sulla birra non comporta
vantaggi per l’erario, infatti, con l’aumentare del prezzo della birra, i con-
sumi si contraggono e di conseguenza le entrate dello Stato non si incre-
mentano;

tutto si traduce soltanto in un innalzamento delle spese per i con-
sumatori e in una perdita di posti di lavoro nel settore e nell’indotto;

considerato che il comparto della birra nel nostro Paese e? costi-
tuito da oltre 500 aziende italiane, piccole e grandi, sparse in tutta Italia,
che creano valore e occupazione, esportano lo stile di vita italiano nel
mondo, aiutano l’agricoltura e contribuiscono alla crescita e allo sviluppo
di tanti pubblici esercizi e imprese legate alla ristorazione. Queste aziende
non delocalizzano, lavorano con una forte attenzione alla sostenibilità?
ambientale, sono impegnate da anni a promuovere un consumo di qualità?,
principalmente a pasto della birra e a finanziare campagne informative per
un consumo responsabile delle bevande alcoliche. Si tratta di aziende che
producono, da millenni, una bevanda naturale che è ormai parte delle abi-
tudini di consumo in tutto il mondo gradita da 35 milioni di italiani. Non a
caso una notissima birra italiana ha come slogan pubblicitario del prodot-
to:«Per noi», dall’anagramma della marca;

visto che nel nostro Paese la birra costituisce l’unica bevanda a
bassa gradazione a dover sostenere tali costi, moltiplicati in maniera note-
vole nel corso degli ultimi 10 anni, mentre non è cosı̀ in altre nazioni eu-
ropee e per altre bibite, che sono invece esenti da qualsiasi tipo di tassa-
zione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rivedere le proprie scelte riguardo alle coper-
ture dei provvedimenti ancora in fase di approvazione da parte del Parla-
mento;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare di continuare a
finanziare le proprie scelte politiche con continui aumenti delle accise,
provvedendo piuttosto ad assumere finalmente decisioni in merito ai tagli
di spesa che da anni vengono promessi ai cittadini, invece di procedere
solo a nomine di presunti commissari per la spending review.

(4-00977)
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NENCINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la condizione di estrema debolezza dell’intero apparato produttivo
italiano e il perdurare di una crisi soprattutto per le aziende che operano
nei settori del made in Italy che, in mancanza di un mercato interno ri-
schiano, se non sostenute, di azzerare un patrimonio di competenze e di
manualità non riproducibile;

si veda il caso emblematico come Ittierre, azienda molisana già
leader nel settore moda, specializzata nella produzione di capi d’abbiglia-
mento per conto dei più prestigiosi marchi della moda italiana negli anni
’90, quali Trussardi, D&G, Versace, Just Cavalli, Ferrè, C’N’C, e arrivata
ad essere quotata in Borsa con un fatturato superiore ai 1.000 miliardi di
vecchie lire;

tenuto conto che l’azienda è giunta ad impiegare oltre 1.000 dipen-
denti nella sua fase di massima espansione a dimostrazione della presenza
di un mercato mondiale e di una reale capacità e competitività che è stata
compromessa da una crisi iniziata nel 2007 e culminata nel 2008 con
l’ammissione dell’Ittierre alla procedura di amministrazione straordinaria;

visto che, dopo 2 anni di commissariamento e di gestioni che non
hanno portato a consolidare le attività che caratterizzano il core business,
e dopo alcune proposte di acquisto da parte di diversi gruppi, l’azienda è
stata venduta alla Albisetti SpA, azienda di settore facente capo all’im-
prenditore Antonio Bianchi;

considerato che:

alla data attuale si deve registrare il mancato rispetto dell’accordo
di pagamento a favore dei fornitori sottoscritto presso la Prefettura di Iser-
nia, in presenza del prefetto;

in data 19 settembre 2013 è stata presentata presso il Tribunale di
Isernia domanda di concordato preventivo in bianco;

gli oltre 700 dipendenti attuali vivono in uno stato di incertezza e
di assoluta mancanza di informazioni e di ogni rassicurazione relativa al
loro futuro;

in considerazione dell’importanza che l’azienda riveste per il Mo-
lise e per l’intero settore della moda italiana con i suoi attuali 700 dipen-
denti diretti e dell’indotto che porta gli occupati a superare le 1.000 unità,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda mettere in campo per individuare un gruppo imprenditoriale in
grado di salvaguardare i livelli occupazionali e di utilizzare e valorizzare
l’immenso know how dei dipendenti che, senza prospettive e senza pro-
getti industriali adeguati, rischia di essere azzerato producendo un danno
irrimediabile non solo all’occupazione ma all’intero sistema della moda
ed alle eccellenze del made in Italy.

(4-00978)

CENTINAIO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il decreto legislativo n. 155 del 2012 dà attuazione alla delega pre-
vista dall’art. 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 328 –

122ª Seduta (antimerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



legge n. 138 del 2011, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso la riduzione di questi ultimi;

in data 7 ottobre 2013, l’interrogante ha partecipato ad un incontro
pubblico promosso dall’associazione per il mantenimento in attività del
tribunale di Vigevano;

in tale occasione alcuni avvocati hanno affermato di aver presen-
tato un esposto ai Vigili del fuoco, al fine di far controllare lo stato di
agibilità del tribunale di Pavia, che in questo momento versa in condizioni
critiche a causa dell’eccessiva frequentazione, a seguito dell’accorpamento
dei tribunali di Vigevano e Voghera;

già prima della riforma, volta a diminuire le sedi di tribunali,
quella di Pavia evidenziava problemi di sovraffollamento, pertanto, ad
oggi, si sono superati i limiti di capienza prevista dalla legge per la sta-
bilità degli edifici pubblici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell’esposto citato in pre-
messa;

quali siano le motivazioni per cui, ad oggi, i Vigili del fuoco di
Pavia non risultano essere ancora intervenuti per le necessarie valutazioni;

se non ritenga opportuno sospendere il trasferimento dei Tribunali
di Voghera e Vigevano, sin quando non verrà valutato in maniera appro-
fondita il reale stato dei luoghi del tribunale di Pavia, in merito all’assetto
statico e al carico sopportabile.

(4-00979)

PEGORER. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

in data 8 agosto 2013, rispondendo ad un atto di sindacato ispet-
tivo, presentato dall’interrogante (4-00369), sulla situazione ambientale e
sanitaria del poligono di Cellina Meduna (Pordenone), il Ministro della di-
fesa confermava l’avvio, dal giugno 2012, di una «serie di rilevamenti am-
bientali per verificare l’esistenza di un eventuale inquinamento della ma-
trice suolo-acqua» del sito;

la risposta specificava che l’accertamento espletato aveva già con-
sentito di accertare, in 3 distinti punti dell’area, il superamento delle con-
centrazioni soglia di contaminazione da agenti chimici e chiariva, inoltre,
che l’indagine in corso, su intervento dell’Arpa Friuli-Venezia Giulia, era
stata estesa anche alla verifica di un’eventuale contaminazione radioattiva;

l’indirizzo espresso dall’amministrazione, in relazione alla que-
stione della situazione ambientale e sanitaria dei poligoni militari, appare,
con tutta evidenza, orientato a tenere conto sia delle esigenze di addestra-
mento delle forze armate, sia delle esigenze di tutela della salute dei mi-
litari e dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio ambientale;

a giudizio dell’interrogante, tuttavia, gli interventi di monitoraggio
o caratterizzazione non possono che essere concepiti allo scopo di un’ef-
fettiva esecuzione di appropriate bonifiche finalizzate alla tutela del terri-
torio e alla sicurezza degli operatori e delle popolazioni interessate;
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la relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro appro-
vata all’unanimità, in data 30 maggio 2012, dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sull’uranio impoverito della XVI Legislatura, impegnava il
Governo ad inserire, nel disegno di legge di stabilità per il 2013 (legge n.
228 del 2012), un congruo ed adeguato finanziamento pluriennale dedicato
alle opere di bonifica dei poligoni militari;

in attuazione di quanto richiesto dalla commissione, il precedente
Governo aveva poi effettivamente stanziato 75 milioni di euro nel triennio
2013-2015 per l’avvio delle bonifiche più urgenti,

si chiede di sapere:

entro quale data il Ministro in indirizzo preveda il completamento
dell’attività di caratterizzazione avviata a giugno 2012 nel poligono di
Cellina Meduna;

se non ritenga opportuno procedere allo stanziamento, sul prossimo
bilancio ministeriale, di risorse finalizzate all’attività di bonifica dello
stesso poligono.

(4-00980)

MARINELLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la recente decisione dell’assessore per la sanità della Regione sici-
liana, on. Lucia Borsellino, di razionalizzare la spesa sanitaria attraverso
un progressivo ridimensionamento del sistema sanitario territoriale d’e-
mergenza del Comune di Menfi (Agrigento), penalizza ulteriormente il
comprensorio, già pesantemente discriminato in termini di assistenza; si
è in particolare operato il depotenziamento del presidio territoriale di
emergenza di Menfi, culminato nella demedicalizzazione della postazione
del 118, che di fatto prevede la rimozione del personale medico ed infer-
mieristico dall’ambulanza di emergenza, rimpiazzato da un aumento del
numero degli autisti soccorritori;

si ritiene che tale provvedimento sia poco razionale e funzionale,
se lo si collega alle ragioni per cui è nato il 118, alla specificità del terri-
torio ed alle statistiche di interventi, visto che il servizio di 118 è nato con
il presupposto di effettuare interventi sanitari tempestivi, alla presenza di
un medico, coadiuvato da infermieri, per fronteggiare le emergenze e con-
tenere le criticità;

ritenuto che più immediato è l’approccio farmacologico, migliore
sarà la prognosi del paziente in termini di sopravvivenza, mentre, con l’as-
senza del personale qualificato, non solo si raddoppiano i tempi di inter-
vento, ma si moltiplicano anche i rischi di non effettuare un soccorso
reale, in quanto l’assistenza al paziente da parte di personale non idoneo
potrebbe causare la probabile conseguenza di aggravare le condizioni di
pazienti critici che invece dovrebbero essere stabilizzate in itinere;

considerato che:

la scelta di demedicalizzare non tiene conto dell’identità territoriale
locale, della sua peculiarità, sia dal punto di vista fisico e viabile, sia per
l’intensità distributiva degli insediamenti abitativi e delle strutture turi-
stico-ricettive ed attività produttive dislocate nelle varie frazioni, dove è
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presente una popolazione residenziale che potrebbe richiedere di essere as-
sistita d’urgenza, qualora se ne dovesse presentare la necessità;

purtroppo, nella stagione estiva si registra un incremento esponen-
ziale di politraumi da incidenti stradali che si aggiungono alle numerose
emergenze cardio e celebrovascolari, motivo di richiesta del pronto inter-
vento,

si chiede di conoscere quali azioni immediate il Ministro in indirizzo,
nell’ambito della propria competenza, intenda intraprendere al fine di ri-
pristinare i livelli minimi di assistenza e i diritti della comunità agrigen-
tina, ritenuto che lo smantellamento dalla postazione di 118 della figura
del medico farà fare enormi passi indietro al diritto alla salute dei cittadini
menfitani.

(4-00981)

BERGER. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Al fine di evitare incertezze nell’applicazione dell’articolo 45-
bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 98 del 2013, rubricato «Abilitazione all’uso di macchine agri-
cole», e tenuto conto di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012,
n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che il ter-
mine «macchine» sia da interpretare come attrezzature di lavoro, come in-
dividuate dal citato accordo ai sensi dell’articolo 73, comma 5, e il ter-
mine «agricole» sia da interpretare in modo che si riferisca al loro utilizzo
nell’ambito delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.

(4-00982)

PUGLIA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,
CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO,
DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, LUCIDI,
MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI,
MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI,
PETROCELLI, ROMANI Maurizio, SCIBONA, SERRA, SIMEONI,
VACCIANO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo. – Premesso che:

la reggia di Portici, comune alla porte di Napoli, è una dimora sto-
rica fatta costruire dal sovrano Carlo III come palazzo reale per la dinastia
dei Borbone di Napoli;

la sua realizzazione ha inizio nel 1738 ed il progetto architettonico
della reggia fu affidato prima ad A. Canevari e poi ad A. Medrano;

dopo l’unità d’Italia, e precisamente nel 1871, fu acquistata dal-
l’amministrazione provinciale di Napoli con lo specifico e dichiarato in-
tento di destinarla a scuola superiore di agricoltura, la prima per l’Italia
meridionale ed insulare;

ancora oggi la reggia è sede della facoltà di Agraria dell’università
degli studi di Napoli «Federico II»;
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essa non è fruibile nella sua interezza e bellezza da parte dei cit-
tadini e turisti, che vengono da ogni parte del mondo per visitare i vicini
scavi di Ercolano, soprattutto si registra una chiusura al pubblico nei fine
settimana;

la reggia, bene storico e architettonico, è sottoposta al controllo
della Soprintendenza ed il relativo museo ercolanense, che è all’interno
della stessa, creato per lo più con i fondi pubblici che fanno capo alla Pro-
vincia, oggi è un museo «virtuale» che dovrebbe mostrare, anche a livello
didattico, ciò che era questo stesso museo al tempo di Carlo di Borbone: il
re vi espose infatti tutti i reperti archeologici ritrovati negli scavi di Erco-
lano e Pompei;

risulta agli interroganti che è in via di approvazione una conven-
zione tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Campania, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli, la
Provincia di Napoli e le due strutture universitarie della Federico II cioè
il Dipartimento di agraria e il centro museale «Musei delle Scienze Agra-
rie», proprio per la valorizzazione e fruizione pubblica della reggia di Por-
tici;

inoltre, la stessa Provincia ha dichiarato che vuole esporre all’in-
terno della reggia tutta la pinacoteca di sua proprietà, circa 150 quadri
di pittori famosi che sono accalcati in alcuni depositi cittadini;

considerato che:

secondo l’articolo 9 della Costituzione, «La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesag-
gio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

l’articolo 3, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha fissato i con-
cetti guida relativi al pensiero e alle attività sul patrimonio culturale ita-
liano, in materia di tutela del patrimonio culturale recita: «La tutela con-
siste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette,
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costi-
tuenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conserva-
zione per fini di pubblica fruizione»;

l’articolo 6, comma 1, in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale recita: «La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patri-
monio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone di-
versamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura»;

l’articolo 5 in materia di tutela del patrimonio culturale, al comma
1, prevede che le Regioni, nonché i Comuni, le città metropolitane e le
Province, cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di
tutela,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivarsi, nei limiti di
propria competenza, al fine di sollecitare la Provincia di Napoli, istitu-
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zione responsabile di tutta l’area della reggia di Portici, compresi i due
parchi, superiore ed inferiore, ad adoperarsi con azioni e interventi atti
a restituire il sito alla pubblica fruizione secondo la naturale vocazione
del territorio, con l’apertura alle visite della reggia di Portici tutti i giorni,
in particolare il sabato e la domenica, almeno dei locali (17 sale) che sono
stati restaurati con fondi pubblici; a prevedere la valorizzazione del patri-
monio artistico del territorio puntando sulla realizzazione di progetti utili
allo sviluppo di un turismo sostenibile; a programmare azioni e interventi
volti alla totale fruizione, all’accessibilità e a fornire risposte e trasparenza
sulla gestione di un bene comune e pubblico considerato sito di livello in-
ternazionale;

quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, intenda adot-
tare al fine di far luce sulle modalità di incarico della gestione della reggia
ad alcune associazioni come Siti reali onlus, NeartPolis, Sirecoop, Agri-
giochiamo e Natura sottosopra, che agli interroganti risultano avere da
anni il monopolio sulle visite, nonché verificare se i soci fondatori di al-
cune di queste associazioni siano stati dipendenti della Provincia, dissi-
pando ogni possibile dubbio circa eventuali conflitti di interesse e garan-
tendo la dovuta trasparenza nella gestione del bene pubblico;

se non intenda infine, nell’ambito del progetto volto a restituire ai
cittadini e a tutti i visitatori la fruizione e accessibilità della reggia di Por-
tici, favorire l’occupazione di giovani guide turistiche ed esperti del set-
tore del territorio, dove oggi più che mai si riscontrano difficoltà per l’in-
serimento nel mondo del lavoro, considerato che secondo l’elaborazioni
Urbistat su dati ISTAT il tasso di disoccupazione a Portici è pari al
20,2 per cento.

(4-00983)

PUGLIA, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO,
BOTTICI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI,
DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI,
MOLINARI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, RO-
MANI Maurizio, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VAC-
CIANO. – Al Ministro della salute. – Premesso che il 30 agosto 2011 il
Ministero della salute ha indetto uno speciale concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di 32 posti di cui il 40 per cento riservato al
personale in possesso dei requisiti richiamati dall’art. 17, comma 10, del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, nel profilo di operatore tecnico del settore della
prevenzione, dell’assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, in
prova (seconda area, fascia retributiva F2) vacanti presso gli uffici centrali
e periferici del Ministero. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale IV serie speciale n. 72 del 9 settembre 2011;

considerato che in data 27 febbraio 2012 si sono svolte le prove
preselettive e il 16 novembre successivo è stata espletata la prova scritta
consistente in elaborati di domande a risposta aperta,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
motivi per cui a tutt’oggi, a quasi un anno dallo svolgimento della prova
scritta e ad oltre 2 anni dalla pubblicazione del bando, non si ha alcuna
notizia ufficiale dei risultati della prova né dell’eventuale annullamento
del concorso.

(4-00984)

MARAN. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza
medica e veterinaria 5 dicembre 1996 recita «Le aziende od enti, in rela-
zione alle articolazioni aziendali individuate dal decreto legislativo 502
del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di
indirizzo e coordinamento del Ministero della sanità, determinano la gra-
duazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento econo-
mico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 29 del
1993»;

l’art. 52 recita: «A ciascun dirigente sono conferiti incarichi di di-
rezione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di consulenza, di studio
e ricerca, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 29 del 1993 o di na-
tura professionale in relazione alle attività assistenziali svolte. Gli incari-
chi di I livello dirigenziale sono affidati, a ciascun dirigente, dalle aziende
od enti, su proposta del dirigente di II livello, con atto scritto e motivato»;

l’art. 6, comma 3, del CCNL quadro normativo 2006-2009 recita:
«le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attri-
buzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espres-
sione di sviluppi di carriera»;

in data 10 novembre 2006, il direttore della struttura complessa
Diagnostica e chirurgia endoscopica della fondazione IRCCS Istituto na-
zionale dei tumori di Milano, professor Pasquale Spinelli, ha inviato al di-
rettore generale, al direttore della struttura complessa Risorse umane, e,
per conoscenza, al direttore sanitario di azienda e al direttore amministra-
tivo, una richiesta, con la quale segnalava la necessità di determinare 6
centri di responsabilità come posizioni di alta specializzazione, motivan-
dola con la necessità di migliorare quali-quantitativamente le prestazioni;

la richiesta non è mai stata presa in considerazione dall’ammini-
strazione, che non ha adempiuto all’applicazione degli articoli 51 e 52
citati;

in data 6 dicembre 2011 il direttore sanitario e il direttore della
struttura complessa Gestione risorse umane e c.s. hanno richiesto con
una mail rivolta a tutti i direttori di struttura complessa e ai responsabili
di strutture sanitarie di individuare il nominativo di un dirigente cui attri-
buire, in caso di loro assenza per ferie, malattia o altro impedimento tem-
poraneo, la sostituzione prevista dall’art. 18 CCNL vigente;

in data 9 marzo 2012 il direttore della Gestione risorse umane e
c.s. ha inviato una mail al dottor Gianfranco Di Felice, dirigente medico
Diagnostica e chirurgia endoscopica della fondazione IRCCS, nella quale
si comunicava all’interessato l’inserimento del suo nominativo quale sosti-
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tuto del dottor Emanuele Meroni nei casi di assenza per ferie, malattia o
altro impedimento temporaneo del medesimo, ai sensi dell’art. 18 CCNL
dirigenza medica e veterinaria 1998-2001;

a causa della cessazione del rapporto di lavoro del dottor Emanuele
Meroni, direttore della struttura complessa Endoscopia diagnostica e chi-
rurgia endoscopica a partire dal 1º settembre 2013, il 31 luglio 2013 il di-
rettore generale della Fondazione IRCCS ha indirizzato al dottor Roberto
Salvioni, direttore della struttura complessa di Urologia, e per conoscenza
al direttore del Dipartimento di chirurgia, al direttore sanitario, al direttore
amministrativo, al direttore scientifico e al direttore medico di presidio
una lettera che conferiva l’incarico di direttore ad interim della struttura
complessa Encoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica al citato dottor
Salvioni, a decorrere dal 1º settembre 2013, in considerazione della neces-
sità di garantire la continuità assistenziale, a fronte della vacanza del posto
e dell’assenza nell’ambito della struttura di un dirigente in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro
8 giugno 2000,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quali siano le motivazioni che hanno determinato la scelta del dottor Sal-
vioni quale direttore ad interim della struttura complessa Endoscopia dia-
gnostica e chirurgia endoscopica (la disciplina del dottor Salvioni è l’uro-
logia) e la conseguente estromissione dalla possibile nomina del dottor Di
Felice a direttore ad interim , considerato non in possesso dei requisiti ri-
chiesti esclusivamente in relazione alla mancata applicazione da parte del-
l’amministrazione degli articoli 51 e 52 del contratto collettivo nazionale
di lavoro nella struttura complessa di Endoscopia diagnostica e chirurgia
endoscopica, pur in presenza della dovuta richiesta del direttore del re-
parto.

(4-00985)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00424, del senatore Di Biagio, sulla vendita della società RetItalia
internazionale;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00423, del senatore Fravezzi, sui voucher e buoni lavoro agricoli.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 120ª seduta pubblica del 9 ottobre 2013, a pagina
315, sotto il titolo «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture, trasmissione di atti», dopo l’ottava riga, aggiungere il seguente capoverso: «I pre-
detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo,
del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.».

Nel Resoconto stenografico della 121ª seduta pubblica del 9 ottobre 2013, a pagina
71, alla seconda riga dell’intervento del senatore Liuzzi, dopo la parola: «ieri» inserire
le seguenti: «e avant’ieri».

Nello stesso Resoconto, a pagina 130, sotto il titolo «Governo, trasmissione di docu-
menti» sostituire il primo annuncio con il seguente:

«Il Ministro della salute, con lettera in data 4 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attua-
zione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l’educazione e la riabilitazione
visiva, relativa all’anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (Doc. CXXXIII, n. 1)».
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