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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

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 elet-
tronico.

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

16,06).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 5 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Pronuncia di censura ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta antimeri-

diana di oggi, in sede di esame del decreto-legge sulla pubblica ammini-

strazione, il presidente del Gruppo parlamentare della Lega Nord e Auto-

nomie, senatore Bitonci, ha chiesto di intervenire sull’ordine dei lavori.

La Presidenza gli ha concesso la parola, anche alla luce di quanto sta-

bilito dalla Giunta per il Regolamento del 22 dicembre 2008, che ha rico-

nosciuto al Presidente di un Gruppo parlamentare la possibilità di interve-

nire sull’ordine dei lavori, derogando dai criteri previsti per tutti i senatori,

proprio «in considerazione del particolare ruolo politico ed istituzionale

che ciascun Capogruppo riveste».

Tuttavia, appena iniziato il proprio intervento, il senatore Bitonci si è

riferito a circostanze del tutto estranee all’ordine dei lavori e ha alzato car-

telli, insieme ad altri senatori appartenenti allo stesso Gruppo parlamen-

tare. Ha infine disatteso l’ordine della Presidenza di interrompere tale con-

dotta, nonché il successivo invito a collaborare – proprio nella sua qualità

di Capogruppo – per consentire il prosieguo dei lavori.

La Presidenza ha quindi ordinato la rimozione dei cartelli. Da quanto

è stato possibile ricostruire, il senatore Consiglio ha impedito fisicamente

al senatore Questore Malan e agli assistenti parlamentari di intervenire per

l’esecuzione dell’ordine impartito dalla Presidenza. Contemporaneamente,

i senatori Crosio e Centinaio hanno occupato i posti assegnati al rappre-

sentanti del Governo, esponendo gli stessi cartelli. Il ministro D’Alia ha

abbandonato la propria postazione.

Di conseguenza, la Presidenza è stata costretta a sospendere la seduta

e, una volta ripresa, a toglierla, non potendosi proseguire con i lavori, in

quanto l’ordine non era stato ristabilito.

Alla luce degli episodi accaduti in Aula e all’esito di una prima

istruttoria, la Presidenza esprime forte riprovazione per l’accaduto e pro-

nuncia, ai sensi dell’articolo 67 dei Regolamento, la censura nei confronti

dei senatori Bitonci, Consiglio, Crosio, Centinaio, riservandosi peraltro di

sottoporre, a seguito di ulteriori approfondimenti, eventuali provvedimenti

al Consiglio di Presidenza.

A questo si aggiunge una nota di censura mia personale, perché credo

sia diritto di tutti manifestare anche all’interno delle istituzioni, ma deve

essere sempre rispettato ciò che viene disposto dalla Presidenza ed ese-

guito dal senatore Questore.

Mi spiace non essere stato presente perché altrimenti avrei portato via

personalmente il senatore Consiglio e quanti avessero opposto con il pro-

prio fisico resistenza. (Applausi).

Detto questo, non intendo aprire un dibattito sulla questione.
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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 16,10)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, re-
cante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionaliz-
zazione nelle pubbliche amministrazioni

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 ha avuto luogo l’illustrazione
degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all’articolo 12 del de-
creto-legge.

Gradirei, per riuscire a comprendere il prosieguo dei nostri lavori, co-
noscere anche la nostra situazione con riferimento agli articoli e agli
emendamenti accantonati e all’esame della 5ª Commissione. Infatti, par-
lando con i Presidenti della 1ª e della 2ª Commissione, è emersa la neces-
sità che queste Commissioni si possano riunire per poter esaminare in sede
referente il decreto-legge sul femminicidio, anch’esso all’ordine del
giorno. Quindi, tanto prima finiamo l’esame di questo provvedimento,
quanto prima le due Commissioni potranno iniziare a svolgere i loro
lavori.

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

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, volevo far presente che nella
seduta antimeridiana non è stata completata l’illustrazione degli emenda-
menti all’articolo 12 in quanto, proprio per i fatti da lei citati, la seduta
è stata prima sospesa e poi tolta, e conseguentemente l’esame del provve-
dimento è stato rinviato.

PRESIDENTE. Mi è stato riferito che l’illustrazione era stata com-
pletata. Comunque, ecco, ho verificato, senatore Martelli: sono stati chia-
mati tutti. (Commenti dal Gruppo M5S).

MARTELLI (M5S). No, signor Presidente.
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NUGNES (M5S). Eravamo solo all’inizio.

PRESIDENTE. Colleghi, vista questa incertezza, chi vuole interve-
nire per illustrare gli emendamenti può farlo adesso, prima dell’espres-
sione dei pareri.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’e-
mendamento 12.3.

L’emendamento 12.3 è fondamentale. Ancora una volta si parla della
gestione delle discariche all’interno dello stabilimento dell’ILVA di Ta-
ranto. Per chi non lo sapesse, la discarica in questione è già sotto seque-
stro e la Commissione europea questa estate ha già fatto richiesta di chia-
rimenti in previsione di una possibile apertura di procedura di infrazione.
Vi ricordate quando dicemmo che c’era l’ipotesi che venissero aperte più
procedure di infrazione? Ecco, questa è una pre-procedura, mentre ce n’è
un’altra aperta per disastro ambientale.

L’emendamento vuole assicurare, sempre mantenendo la possibilità
di utilizzare quella discarica, la maggiore tutela ambientale possibile. Pre-
cisamente, chiediamo che tutta la fase di rimozione e di conferimento dei
rifiuti sia sempre controllata da un ente terzo, ossia l’ARPA Puglia e la
corrispondente struttura provinciale. Per adesso, da quello che ci è stato
detto, il controllo sul conferimento verrà fatto tramite collegamento video
con questi enti. Ma cosa controllano dal video? Se vogliamo veramente
che ci sia una maggiore tutela ambientale è importante che intervengano
gli enti preposti ai controlli: in essi abbiamo delle professionalità. Chie-
diamo che vengano messe a frutto.

Questo emendamento non è oneroso e non è neanche ostativo del
conferimento in discarica. Non diciamo di portare questi rifiuti. Diciamo
di utilizzare questa discarica, ma con criterio, tutelando l’ambiente e la sa-
lute dei cittadini. Mi appello ad un voto favorevole dei colleghi su questo
emendamento. (Applausi dal Gruppo M5S).

NUGNES (M5S). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 12.1,
12.7 e 12.9.

Con l’emendamento 12.1 chiediamo la soppressione dell’articolo 12,
che detta disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto delle prescrizioni
di legge relative all’autorizzazione VIA. Sembra strano che ne chiediamo
la soppressione, ma in che senso dovrebbe assicurare la realizzazione della
VIA? Nel senso che l’impianto necessita di discariche, che vanno fatte al
suo interno, perché cercarle e trovarle altrove costerebbe tempo e denaro,
denaro sottratto alle bonifiche. Ecco perché serve la realizzazione della
VIA.

Dobbiamo però capire che cosa significa fare una valutazione di im-
patto ambientale: poiché abbiamo un carico ambientale già troppo alto, al
punto che la Commissione europea ci ha sottoposto a procedura di infra-
zione, la centoseiesima, ciò vuol dire che non abbiamo provveduto alla
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salvaguardia dell’ambiente di Taranto e non abbiamo provveduto a far sı̀
che questo impianto fosse a norma di legge.

Ancora una volta, quindi, è una questione di soldi: si fa ancora una
questione di soldi e di tempo, per aggiungere, ad una situazione ambien-
tale gravissima, un ulteriore impatto ambientale, con un altro impianto che
avrà sicuramente un’incidenza aggiuntiva su quel territorio. Stiamo quindi
di nuovo facendo un gioco di parole, un gioco di concetti con la lingua
italiana.

Chiediamo quindi che questo articolo venga assolutamente cancellato.
Ripeto, abbiamo 106 procedure di infrazione aperte (di cui 15 sono alla
fase della messa in mora, nove a quella del parere motivato e quattro
alla fase del ricorso) e ben il 30 per cento di queste sono in campo am-
bientale. Tutto questo, signori, si traduce in soldi. Dobbiamo sapere che
ogni volta che commettiamo un’infrazione stiamo parlando di soldi, per-
ché ciò comporta costi per la collettività. Dobbiamo perciò uscire da que-
sta logica che per far bene bisogna far presto e spendere di meno, perché
molto spesso spendere di meno significa spendere di più successivamente.

Dobbiamo valutare la nostra spesa dove va e a cosa serve. Visto il
decreto-legge n. 61 di quest’anno, credo che Taranto non possa subire an-
che l’incidenza di discariche all’interno dell’impianto dell’Ilva. (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 in esame.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
12.300 e 12.1. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.2 e
12.3, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 12.4 e 12.5 e contrario sugli emendamenti 12.6, 12.7,
12.9, 12.10 e 12.11.

Il parere è contrario sull’emendamento 12.14 e favorevole sugli
emendamenti 12.12, 12.13, 12.15 (testo 3 corretto), 12.16 e 12.17.
Esprimo altresı̀ parere contrario sull’emendamento 12.18.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G12.100 e
G12.101; invito il presentatore dell’ordine del giorno G12.102 a riformu-
larlo, inserendo l’espressione «a valutare l’opportunità di» dopo le parole
«impegna il Governo».

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 12.0.4, 12.0.5 e
12.0.6.

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

zione. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.300,
identico all’emendamento 12.1.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 9 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento in
esame e su tutti gli altri riferiti all’articolo 12.

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).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preav-
viso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la se-
duta fino alle ore 16,26.

(La seduta, sospesa alle ore 16,21, è ripresa alle ore 16,31).

Riprendiamo i nostri lavori.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, chiedo l’accantonamento
dell’emendamento 12.0.1, perché dal verbale della 5ª Commissione risulta
una trascrizione che, secondo il senatore del Gruppo delle Autonomie pre-
sente in Commissione, non sarebbe corrispondente, nel senso che, anziché
una contrarietà ex articolo 81 della Costituzione, ci sarebbe una contrarietà
semplice. Quindi, ne chiedo l’accantonamento per una verifica.

PRESIDENTE. Ne dispongo l’accantonamento.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 12.300, iden-
tico all’emendamento 12.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
12.300, presentato dal senatore D’Alı̀, identico all’emendamento 12.1, pre-
sentato dal senatore Martelli 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. Sull’emendamento 12.2 è stato formulato un invito al
ritiro. Chiedo alla senatrice De Petris se intenda ritirarlo.

DE PETRIS (Misto-SEL). No, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.2,
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, sempre sulla questione
dei pianisti, dato che abbiamo appena cominciato a votare. Chiedo alla
Presidenza di controllare, perché non è possibile continuare cosı̀.

PRESIDENTE. È in corso una votazione a porte aperte. Facciamo
una verifica immediata. Sollecito i senatori Segretari in tal senso.

Francamente non vedo luci cui non corrisponda una persona. I sena-
tori Segretari riferiscono che è tutto a posto.

Dichiaro chiusa la votazione.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Sull’emendamento 12.3 c’è un invito al ritiro. Cosa
intendono fare i presentatori?

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, siccome è stato espresso un
invito al ritiro, vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo
se invece accetterebbe un ordine del giorno restrittivo in tal senso, sempre
a maggior tutela ambientale.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimersi al riguardo.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole su un ordine del
giorno in tal senso, a condizione che sia «a valutare l’opportunità di».

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

zione. Accolgo l’ordine del giorno G12.3.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G12.3 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.4.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la invito ad essere concisa perché
i tempi a disposizione del suo Gruppo sono esauriti.

Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, inviterei per decenza il
relatore a ritirare l’emendamento in votazione perché, nonostante le predi-
che che ci facciamo sulla validità del lavoro dell’ARPA, esso esclude ad-
dirittura la previsione anche solo di sentire l’ARPA in tutti quanti i pro-
cedimenti per quanto riguarda la discarica. Invito veramente e caldamente
il relatore a ritirare l’emendamento 12.4.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, anche per quanto concerne il suo
Gruppo i tempi a disposizione sono esauriti, ragion per cui la invito ad
essere molto sintetico. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Sarò velocissimo, Presidente. Vorrei solo dichia-
rare il voto contrario all’emendamento in votazione poiché, tra l’altro, lo
stesso è in contraddizione con l’ordine del giorno che il Governo ha ap-
pena detto di essere intenzionato ad accogliere. Ci associamo pertanto
alla richiesta di ritirarlo, perché questo è ridicolo. (Applausi dal Gruppo
M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non vedendo cenni da parte del relatore, indı̀co la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico, dell’emendamento 12.4, presentato dalla Commissione.
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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

DI GIORGI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signor Presidente, solo perché resti agli atti che ho
sbagliato a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.5, presen-
tato 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 12.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.6, presen-
tato dal senatore Castaldi 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.7, presen-
tato dal senatore Martelli 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 12.9,
identico all’emendamento 12.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.9, presen-
tato dal senatore Martelli e da altri senatori, identico all’emendamento
12.10, 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.11, presen-
tato dal senatore Martelli 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 12.12,
identico all’emendamento 12.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.12, presen-
tato dalla Commissione, identico all’emendamento 12.13, presentato dal
senatore Tomaselli 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.14.

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei porre all’attenzione dell’As-
semblea che il comma di cui si richiede la soppressione prevede la prede-
ducibilità anche per le società controllanti o sottoposte dell’impresa com-
missariata. Vorrei ricordare a tutti che tali società sono tutte riconducibili
ai Riva, ragion per cui si sta andando a salvaguardare il patrimonio di chi
comunque è per lo meno indagato per colpe relative ai danni ambientali
che si ripercuotono fortemente e severamente sulle persone, e in partico-
lare sui tarantini.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.14, presen-
tato dal senatore Martelli 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 12.15 (te-
sto 3 corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione dell’Assemblea sull’emendamento 12.15 (testo 3 corretto) della
Commissione, che risulta da un emendamento, a prima firma Calderoli,
sostenuto da tutto il nostro Gruppo: una norma importantissima che in
caso di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie di società
controllate, collegate ad un un’impresa di interesse strategico nazionale
poste sotto sequestro o confisca, permette l’utilizzo di questi stessi beni
da parte degli organi societari in modo da garantire la continuità della pro-
duzione e dell’attività di impresa, e quindi di salvaguardare e tutelare i li-
velli occupazionali e i lavoratori.

Ricordo che tutti noi, qualche giorno fa, abbiamo vissuto la situa-
zione incresciosa dei sette stabilimenti del Gruppo Riva Acciaio, con
ben 1.400 lavoratori che si sono trovati impossibilitati a proseguire la
loro attività, senza alcuna certezza in merito alla salvaguardia e alla tutela
del loro salario.

Onde evitare questo, la norma in votazione, proposta dal nostro
Gruppo, consente di risolvere il problema qualora si dovessero in futuro
verificare situazioni analoghe. È, quindi, una norma di grande importanza,
e siamo molto contenti che in Commissione affari costituzionali sia stata
approvata, con il consenso di tutti i Gruppi. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bisinella, ma devo farle una pre-
cisazione «a nome del collega Calderoli», diciamo cosı̀.

La norma in esame non è riferita alla Riva Acciaio o agli stabilimenti
di interesse strategico nazionale, ma è estesa a qualunque tipo di attività,
dalla più piccola alla più grande.

BISINELLA (LN-Aut). Presidente, la ringrazio della correzione. Si
tratta proprio di questo.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per avermi con-
cesso la parola in merito all’approvazione di un testo davvero importante.

Messa in evidenza quella situazione critica e drammatica nella quale
si sono venuti a trovare gli stabilimenti del Gruppo Riva Acciaio – mi ri-
ferisco in modo particolare alla situazione non di Taranto, ma di ben tre
Regioni che ospitano importanti stabilimenti del Gruppo, che sono il Pie-
monte, la Lombardia e il Veneto – abbiamo l’opportunità di correggere,
con un testo legislativo importante, i rischi derivanti da situazioni di tal
genere, avendo a cuore innanzitutto la salvaguardia della salute di quel-
l’impresa, della salute dei suoi lavoratori, e anche del loro stipendio, ga-
rantito comunque da procedure che esulano da quel sequestro preventivo
pure messo in opera dalla magistratura a tutela dello Stato italiano.

Noi su questo siamo certo d’accordo, ma non lo eravamo senz’altro
sul fatto che l’operatività degli stabilimenti, laddove le aziende continuano
a vivere, a produrre e a lavorare, fosse messa in difficoltà da una proce-
dura giudiziario-amministrativa che avrebbe distrutto definitivamente
quella o altre aziende nelle medesime condizioni.

L’attività legislativa promossa dall’emendamento che la collega ha
appena illustrato e che le rende onore, Presidente, e quella avviata dal pre-
sidente della Commissione industria, commercio e turismo Mucchetti, che
ho sostenuto e sostengo tuttora, sono soddisfatta abbia trovato un felice
esito all’interno della Commissione competente per chiarire un punto im-
portante: che cosa è la proprietà, quali sono le sue responsabilità e quali
sono le nostre nei confronti della vita delle imprese e dei lavoratori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.15 (testo
3 corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

Attendiamo che il senatore questore De Poli prenda posto e voti. I
senatori Questori dovrebbero essere i primi ad entrare in Aula e gli ultimi
ad abbandonarla. (Applausi dal Gruppo SCpI).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.16.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Deve essere davvero breve, perché i tempi a disposi-
zione dei Gruppi sono finiti.

Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei far notare a tutta l’Assem-
blea l’anticostituzionalità dell’emendamento che è stato appena approvato:
la nostra Costituzione valuta che l’impresa privata non vada in contrasto
con il benessere pubblico e collettivo.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, le dichiarazioni ex post non sareb-
bero consentite.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.16, presen-
tato 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 12.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.17, presen-
tato 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 12.18.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.18, presen-
tato 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. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G12.100 e G12.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Martelli, accetta la proposta di riformulazione dell’ordine
del giorno G12.102?

MARTELLI (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G12.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L’emendamento 12.0.1 è stato accantonato, mentre l’emendamento
12.0.2 è improponibile.

Passiamo all’emendamento 12.0.3, 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 12.0.3, presen-
tato dal senatore Scibona 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

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, per un misunderstanding –
l’ho confrontato con i colleghi della Commissione – sull’emendamento
12.0.1, relativo alle Regioni e alle Province autonome, avevamo espresso
un parere di contrarietà semplice e non ex articolo 81 della Costituzione.
Peraltro questa è una cosa più volte discussa. È una contrarietà semplice:
osserviamo soltanto che la questione dell’adeguamento, in particolare agli
statuti e alle norme di attuazione, è un problema sempre aperto, ma non ha
conseguenze immediate e dirette ed anzi spesse volte è stato oggetto di
contenziosi. L’avevamo discusso, ce lo ricordiamo, l’ho confrontato con
i colleghi: questo era un parere di contrarietà semplice e non ex articolo
81 della Costituzione.

PRESIDENTE. A questo punto, alla luce dell’intervento del senatore
Azzollini, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento 12.0.1.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.0.1, presen-
tato dal senatore Panizza 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.0.4.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.0.4, presen-
tato dal senatore Mucchetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

C’è chi non è in Aula e vota e chi è in Aula e non vota. È curioso
questo fatto. (Applausi dal Gruppo M5S).

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.0.5, presen-
tato dal senatore Mucchetti 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.0.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.0.6, presen-
tato dal senatore Mucchetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’unico emendamento riferito
all’articolo 13 del decreto-legge, soppressivo dell’intero articolo, che in-
vito il presentatore ad illustrare.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 13.300.

Vorrei inoltre chiederle un chiarimento. Noi abbiamo approvato l’e-
mendamento 12.16 e poi, successivamente, l’emendamento 12.0.4. Mi
sembrano assolutamente identici.

PRESIDENTE. Lo verificheremo in sede di coordinamento, perché
c’è anche qualche altro problemino in qualche altro punto da sistemare.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, le disposizioni dei commi 3
e 4 dell’articolo 4 sono reciprocamente connesse e, in certa misura, quelle
del comma 3 presuppongono le disposizioni del comma successivo. Nella
serie delle votazioni sugli emendamenti, in attesa del parere della Com-
missione bilancio, è stato accantonato l’emendamento 4.500 (testo 3), di-
retto a modificare il comma 3. Nel frattempo, è stato approvato l’emenda-
mento 4.501, che però esige una parziale riconsiderazione in sede di coor-
dinamento perché il comma 4 resti coerente al comma 3.

Pertanto, sottopongo alla Presidenza dell’Assemblea la proposta di
coordinare le disposizioni in questione, limitando l’emendamento 4.501
alla sua prima parte, che differisce il termine del 31 dicembre 2015 al
31 dicembre 2016, al fine di non incorrere in disposizioni contrastanti
con l’articolo 103, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. Colleghi, la presenza in Aula del presidente Azzollini
ci fa capire che la Commissione programmazione economica, bilancio ha
concluso i propri lavori.Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,25,
per consentire la stesura dei pareri da parte degli Uffici, in modo da evi-
tare che si verifichino fatti come quelli appena accaduti. Dopodiché, è
chiaro che si dovrà procedere ad una bella «tirata» per l’esame degli
emendamenti accantonati.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,51, è ripresa alle ore 17,25).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
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BERGER, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi
dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di con-
trarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
5.1000 e relativi subemendamenti, 8.1, 11.5500 e relativi subemenda-
menti, 4.0.500, 2.68 (testo 2), 3.900, 4.0.700 (ad eccezione del comma
12), 4.0.900, 8.0.900, 4.0.650, 4.0.650 (testo 2), 1.302 (testo 2) e 4.950.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.71 (testo 2), 4.48
(testo 2), 4.133, 6.4 (testo 2) e 6.10 (testo 2), 10.9 (testo 3), 4.500 (testo
3), 8.22 (testo 3), 4.0.700 (testo 2).

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sull’emendamento 2.306 all’introduzione della seguente mo-
difica: al comma 11-bis aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell’am-
bito delle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione ed il Ministro del Dicastero titolare della rilevazione
oggetto del trasferimento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i flussi informativi di cui al periodo
precedente, i tempi e le modalità del loro passaggio nell’ambito del si-
stema informativo del conto annuale nonché le correlate risorse».

Il parere di nulla osta sull’emendamento 4.76 è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: all’arti-
colo 4, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve, per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti
parte delle predette Regioni, le disposizioni previste dall’articolo 14,
commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010,
n.122, e successive modificazioni e integrazioni». Conseguentemente,

dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. All’articolo 14 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24-bis è aggiunto il
seguente: »24-ter. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis
e 24-ter, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti terri-
toriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il
personale al netto dell’eventuale contributo erogato dalle Regioni. A tal
fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 76, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omo-
genei«.

Il parere di nulla osta è altresı̀ condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale, sulla proposta 4.78 alla sostituzione delle parole:
«secondo le procedure» con le seguenti: «mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui».

In relazione all’emendamento 2.800, il parere di nulla osta è condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a inserire, dopo le pa-
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role, «di riforma delle Province», le seguenti: «nel rispetto del Patto di
stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa
di personale».

Il parere sulla proposta 10.900 (testo 2) è di nulla osta condizionato,
ai sensi della medesima norma costituzionale, ad aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «I provvedimenti di riordino, corredati di relazione tec-
nica, sono sottoposti, per il parere, alle Commissioni competenti anche
per i profili finanziari».

Sull’emendamento 3.0.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a inserire, dopo la parola: «revi-
sione», le seguenti: «con riduzione del prezzo».

Sull’emendamento 2.40 (testo 2) il precedente parere di contrarietà
deve intendersi revocato a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, che in premessa siano inserite le seguenti parole: «Ferma re-
stando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione».

Infine, a revoca del parere precedentemente espresso, esprime parere
di nulla osta sulla proposta 9.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, intervengo per comunicare il
ritiro di tutti gli emendamenti a prima firma di senatori del Partito Demo-
cratico che hanno ricevuto il parere contrario da parte della Commissione
bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, cogliendo la sua determina-
zione a chiudere la fase dei pareri e delle riformulazioni, siccome mi ri-
sulta che l’emendamento 5.1000 (testo 2) era stato depositato ma non
era stato trasmesso alla Commissione, ed essendomi stato pressantemente
richiesto, abbiamo cercato di esprimere il nostro parere, che rendo ai sensi
dell’articolo 100 del Regolamento, dopo una consultazione.

Prima di dare questo parere, per non tediarla signor Presidente, la vo-
glio ringraziare per aver posto un termine all’accoglimento delle riformu-
lazioni. Le chiedo di avanzare in Consiglio di Presidenza la proposta di
fissare una regola affinché sia fissato un certo termine oltre il quale l’Aula
non può accogliere riformulazioni. Io ascolto tutti in Commissione bilan-
cio e normalmente (Applausi dai Gruppi PdL e M5S e del senatore San-

galli) resto in silenzio, ma le condizioni in cui si lavora, specie su questi
provvedimenti, sono seriamente proibitive, per cui il rischio di sbagliare
diventa molto, molto grande.
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Pertanto, con questa richiesta, signor Presidente, ritengo concluso il
lavoro della Commissione...

PRESIDENTE. Me lo auguro.

AZZOLLINI (PdL). ...e, dato che è stato detto che è concluso il ter-
mine per l’accettazione di emendamenti, do il mio parere sull’emenda-
mento 5.1000 nel testo che mi è stato trasmesso.

Il parere è di nulla osta per i punti a), b) e c) per quel che riguarda
esclusivamente il punto 5. Siamo contrari al punto 5-bis e quindi 3-bis e
3-ter al punto d) e al punto e).

PRESIDENTE. Un parere condizionato.

AZZOLLINI (PdL). Sı̀. Tutti gli altri sono dichiarati improcedibili, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Vorrei aggiungere, rivolgendomi a chi mi chiedeva quali fossero i
problemi, che per esempio la simpatica norma contenuta nella lettera e)
è una di quelle che, purtroppo, esclude questa autorità da alcune limita-
zioni restrittive e io ho necessità, purtroppo, da modesto contadino,
come sempre, di rileggere.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorremmo chiedere una corte-
sia, e cioè che quando verranno richiamati tutti gli emendamenti accanto-
nati si indichi anche la pagina, dato che il volume è composto da più di
300 pagine.

PRESIDENTE. Faremo cosı̀.
Riprendiamo dunque l’esame dell’emendamento 1.302 (testo 2), pre-

cedentemente accantonato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su

tale emendamento.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, prendo atto del parere con-
trario espresso dalla 5ª Commissione, perché non posso fare diversamente.

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.302 (testo 2), su cui la
5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

MARTELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.
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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 1.302 (testo
2), presentato dal senatore Bocchino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 2 del decreto-legge precedentemente accantonati.

BRUNO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (PdL). Signor Presidente, comunico che l’emendamento
2.17 a mia prima firma non è stato semplicemente ritirato, ma è stato tra-
sformato in un ordine del giorno già sottoposto all’esame del relatore e del
rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo
di pronunziarsi al riguardo.

PAGLIARI, relatore. Il parere è favorevole, signor Presidente.

D’ALIA, ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.17 non verrà posto ai voti.

Il parere sull’emendamento 2.800 è condizionato all’accettazione di
una riformulazione. Senatore Mauro, accetta la proposta di riformula-
zione?

MAURO Giovanni (GAL). Sı̀, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 2.800 ricalca
l’emendamento 2.34 su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere
contrario. Io devo prendere atto di questa identità di contenuto e quindi,
essendo stato dato un parere contrario da tale Commissione, non posso
che esprimere parere favorevole.

Rispetto alla riformulazione presentata dalla Commissione però ho
dei dubbi. In base infatti alle sentenze della Corte costituzionale, l’inseri-
mento del vincolo del Patto di stabilità e l’altro vincolo rispetto alle Re-
gioni a statuto speciale mi sembrano incostituzionali.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.1000 (testo corretto).
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.306, 2.308 e 2.68 (testo 2).
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.71 (testo 2).

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.40 (testo 2 come ri-
formulato)

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, sull’emendamento 2.800, nono-
stante le perplessità, esprime parere favorevole?

PAGLIARI, relatore. Ripeto, siccome riprende il testo dell’emenda-
mento 2.34, a firma della Commissione, non posso che esprimere 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.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.800 (te-
sto 2).

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti
gli emendamenti presentati all’articolo 2.

PRESIDENTE. D’accordo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.800 (testo
2), presentato dal senatore Mauro Giovanni 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.40 (te-
sto 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.40 (testo
3), 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 2.1000
(testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1000 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.306 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.306 (testo
2), presentato dal senatore Stefano 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 2.308, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, si è detto che su questo
emendamento c’era un parere contrario della 5ª Commissione perché man-
cava la relazione tecnica del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo. Poi tale relazione è arrivata, ma ci si è voluto accanire, lo
dico al Presidente della Commissione, nell’esprimere ancora un parere
contrario.

Faccio un appello a tutti i senatori. Evitiamo queste figure, ma tutti lo
devono sapere. Questa mattina abbiamo celebrato il bicentenario della na-
scita di Giuseppe Verdi ed oggi pomeriggio, nella stessa giornata, stiamo
mettendo in ginocchio le fondazioni liriche. Vi pare che si possa andare
avanti in questo modo?

Non ce l’ho con il ministro D’Alia, che è sempre stato disponibile
anche su questo punto, ma penso che il Ministro dei beni culturali do-
vrebbe avere il coraggio di venire qui in Aula per rendere conto in Parla-
mento. Altrimenti, lo sottolineo ai Capigruppo, se si continuerà a fare que-
sti interventi che rischiano di essere controproducenti, come quello di
oggi, perdiamo anche tempo. Oggi infatti abbiamo solo perso tempo, per-
ché non è vero che abbiamo onorato la figura di Verdi, una delle poche
cose del nostro Paese che davvero ci fa conoscere in tutto il mondo. Que-
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sto è il risultato. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice

De Pin).

Chiedo quindi la votazione dell’emendamento 2.308 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, 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 2.308, presen-
tato dalla senatrice Petraglia 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 2.68 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.71 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.71 (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. Riprendiamo l’esame degli emendamenti e degli or-
dini del giorno riferiti all’articolo 3 del decreto-legge precedentemente ac-
cantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi.
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PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
3.300 e 3.301. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.1. Ritiro
l’emendamento 3.900. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
3.100 e contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4.

Ritiro l’emendamento 3.10000. Anche l’emendamento 3.5 è stato ri-
tirato. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.2500 e 3.8, iden-
tici, che sono necessari per la 5ª Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11.

Ritiro l’emendamento 3.101. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19. Ritiro altresı̀ gli
emendamenti 3.20 e 3.21.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25,
3.26 e 3.27 e favorevole sugli emendamenti 3.28 (testo 2)/100 e 3.28 (te-
sto 2). Ritiro gli emendamenti 3.200, 3.35 e 3.36 (testo 2). Esprimo parere
contrario sugli emendamenti 3.30, 3.31 e 3.34.

Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G3.200. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento G3.100, se viene accolta la riformu-
lazione con le parole: «a valutare l’opportunità». Esprimo parere favore-
vole sugli ordini del giorno G3.101 e G3.102. Esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno G3.103 se viene accolta la predetta riformulazione.

Ritiro l’emendamento 3.0.100 in conseguenza del parere contrario
della 5ª Commissione. Per quanto riguarda l’emendamento 3.0.500, ac-
colgo la riformulazione proposta dalla 5ª Commissione. L’emendamento
3.0.301 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G3.0.301, su
cui esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, 3.0.6
e 3.0.302.

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

zione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare mio l’emenda-
mento 3.13.

PRESIDENTE. L’emendamento 3.13 non è stato ritirato. Se vuole,
può aggiungere la sua firma.

MARTELLI (M5S). La senatrice Ghedini ha detto di aver ritirato tale
emendamento.

PRESIDENTE. La senatrice Ghedini aveva dichiarato di ritirare gli
emendamenti che avevano ricevuto il parere contrario della 5ª Commis-
sione, e l’emendamento 3.13 non è uno di quelli.
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GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, ritiro anche l’emendamento
3.13.

PRESIDENTE. Pertanto, l’emendamento 3.13 viene fatto proprio dal
senatore Martelli.

Passiamo alle votazioni.

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.300.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.301
è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 3.1.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, sul testo dell’emendamento
3.1 c’è un errore di battitura: la parola «eccedente» va sostituita con la
parola «eccedentario».

PRESIDENTE. Senatrice Lanzillotta, è d’accordo?

LANZILLOTTA (SCpI). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento 3.1
(testo corretto).

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti
gli emendamenti all’articolo 3.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.1 (te-
sto corretto), presentato dai senatori Lanzillotta e Ichino.

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 3.900 e 3.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.100,
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 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.3, 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.4.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.4, presentato
dalla senatrice Mussini 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. Gli emendamenti 3.10000 e 3.5 sono stati ritirati,
mentre gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2500, identico all’emen-
damento 3.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.2500, pre-
sentato dal Governo, identico all’emendamento 3.8, presentato dai senatori
Lanzillotta e Ichino.

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 tutti gli emendamenti suc-
cessivi fino al 3.27, ad eccezione degli emendamenti 3.101, 3.20 (testo
corretto) e 3.21.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.28 (testo 2)/100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.28 (testo
2)/100, 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 3.28 (te-
sto 2), nel testo emendato.

BENCINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (M5S). Non ce la faccio mai con lei, presidente Calderoli!

PRESIDENTE. Perché dice questo?

BENCINI (M5S). Perché abbiamo già votato l’emendamento 3.28 (te-
sto 2).

PRESIDENTE. No, dobbiamo ancora votarlo. Abbiamo votato l’e-
mendamento 3.28 (testo 2)/100.

BENCINI (M5S). Mi sono confusa, allora, Presidente. L’ho antici-
pata. Mi scusi. (Applausi ironici dal Gruppo PdL). Prendere anche gli ap-
plausi poi è il massimo!

PRESIDENTE. Se lo desidera, senatrice, può parlare adesso, visto
che comunque stiamo per votare l’emendamento 3.28 (testo 2) nel testo
emendato.

La invito però ad intervenire brevemente perché, come sa, i tempi
sono ormai esauriti.

BENCINI (M5S). La ringrazio, signor Presidente.

Noi avevamo presentato due emendamenti all’articolo 3, volti ad ag-
giungere i commi 7-bis e 7-ter.

Accogliamo certamente con favore la riformulazione che c’è stata
dell’emendamento 3.28 (testo 2), che risponde all’intento che come Movi-
mento 5 Stelle volevamo raggiungere. Di fatto, però, l’emendamento ri-
mane incompleto. L’emendamento 3.29 che avevamo proposto intendeva
infatti impedire in futuro tali anomalie, disponendo che dall’entrata in vi-
gore della legge non possano essere sottoscritte dalle società pubbliche –
senza autorizzazione ministeriale – clausole aggiuntive al contratto collet-
tivo nazionale di lavoro applicato che prevedano benefici economici di-
screzionali (ad personam), a valere sui contratti di lavoro dei dirigenti.
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Veniva contestualmente presa in esame una limitata fattispecie speci-
fica, riguardante contratti già in essere. Si tratta dell’inserimento di clau-
sole (dello stesso tenore di quelle indicate) che è avvenuto, da parte del-
l’azienda pubblica, in difetto di poteri e/o deleghe relative.

Stante la gravità dei casi specifici, seppure isolati, si prevede che tali
clausole apposte siano nulle, considerato l’ovvio e comprovato danno eco-
nomico alla stessa società e al bilancio pubblico. (Richiami del Presi-

dente).

Detta norma è ampiamente motivata dal profilo dell’interesse pub-
blico e dalla necessità di prevedere un freno a simili casistiche, attesi
gli oneri derivanti per lo Stato.

PRESIDENTE. Se vuole, senatrice, l’autorizzo a consegnare il testo
che sta leggendo, in modo che venga riportato tutto nel Resoconto.

BENCINI (M5S). Ciò ribadito, voglio precisare che, al netto di una
oggettivamente migliore riformulazione del testo, l’intento dell’emenda-
mento nella sua formulazione iniziale – 3.29 (non testo 2), del quale il
Movimento 5 stelle ha peraltro richiesto la ripresentazione in Assemblea,
ma che non è stato inserito nel fascicolo – era quello di far cessare dal-
l’incarico i dirigenti di aziende controllate dalla pubblica amministrazione,
che già godono di un trattamento pensionistico aggiuntivo alla retribu-
zione contrattuale, ovviamente producendo significativi risparmi per il bi-
lancio statale.

Si tratta peraltro di casi nei quali, di fatto, si disattende la normativa
vigente in materia di cumulo retributivo.

PRESIDENTE. Se lo desidera, senatrice, l’autorizzo a consegnare il
testo scritto del suo intervento, in modo tale che venga allegato al Reso-
conto della seduta odierna. Siamo davvero oltre i termini temporali con-
sentiti.

BENCINI (M5S). La ringrazio, Presidente. Consegno allora il testo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.28 (testo
2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. L’emendamento 3.200 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.30 e 3.31 sono impro-
cedibili.

Gli emendamenti 3.32 e 3.33 sono improponibili.

Passiamo all’emendamento 3.34, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, 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 3.34, presen-
tato 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. Gli emendamenti 3.35 e 3.36 (testo 2) sono stati riti-
rati.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.200,
G3.100 (testo 2), G3.101, G3.102 e G3.103 (testo 2) non verranno posti
ai voti.

L’emendamento 3.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.500 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
3.0.500 (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. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.300
è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G3.0.301 non
verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 3.0.6
sono improcedibili.

Gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.5 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.302.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
3.0.302, presentato dal senatore Di Maggio 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. Riprendiamo l’esame degli emendamenti e degli or-
dini del giorno riferiti all’articolo 4 del decreto-legge precedentemente ac-
cantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 4.4 e 4.5, sull’emendamento 4.8, identico agli emenda-
menti 4.9 e 4.10, e sull’emendamento 4.11.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 4.500 (testo 3), dalla
cui approvazione risulterebbero preclusi gli emendamenti 4.301 (testo 2)
e 4.12, su cui esprimo parere contrario. Sull’emendamento 4.550 esprimo
parere favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti identici
4.15, 4.16 e 4.17, cosı̀ come sull’emendamento 4.25. Sull’emendamento
4.48 (testo 2), visto il parere della 5ª Commissione, esprimo parere favo-
revole, cosı̀ come sull’emendamento 4.55. Ritiro l’emendamento 4.67 (te-
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sto 2). Sugli emendamenti 4.76 (testo corretto) e 4.78 (testo 2), accolta la
condizione della 5ª Commissione, esprimo parere favorevole. Esprimo in-
vece parere contrario sugli emendamenti 4.84, 4.91 e 4.105. Ritiro l’emen-
damento 4.950 per il parere contrario della 5ª Commissione. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, sto raccogliendo i pareri e li devo racco-
gliere su tutto l’articolo. Poi torneremo sui singoli punti. Prego, senatore
Pagliari.

PAGLIARI, relatore. Sull’emendamento 4.133 esprimo parere con-
trario. Sull’ordine del giorno G4.500, a mia firma, esprimo ovviamente
parere favorevole. Ritiro l’emendamento 4.0.500. Sull’emendamento
4.0.700 esprimo parere favorevole, ma di nuovo nel testo 2. Ritiro gli
emendamenti 4.0.900 e 4.0.650 (testo 2) ed esprimo parere favorevole sul-
l’emendamento 4.0.680.

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

zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, vorrei solo specificare che è
corretta la seconda versione: 4.0.700 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, lei ricorderà perfetta-
mente che ieri sull’emendamento 4.105, sulle liste speciali dei medici fi-
scali, il relatore prima aveva espresso un parere contrario, cosı̀ come ha
appena fatto, poi aveva detto di essersi sbagliato e l’emendamento era
stato accantonato (basta andare a rivedere il Resoconto). Adesso ci ri-
siamo. Peraltro, l’emendamento in titolo è contenuto nel 4.0.700 (testo
2), ragion per cui o si dice che il 4.105 è compreso nell’altro testo oppure
non si può esprimere parere contrario perché nel momento in cui votiamo
prima il 4.105 e lo rigettiamo, a quel punto è preclusa una parte del
4.0.700.

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di fare una sua valutazione ri-
spetto all’emendamento 7.0.1, i cui contenuti sono assolutamente sovrap-
ponibili a quelli del 4.105.

PAGLIARI, relatore. Mi scusi, Presidente, può ripetere?
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PRESIDENTE. Dovrebbe dirmi se conferma o meno il parere contra-
rio che ha espresso sull’emendamento 4.105, che io devo far votare in-
sieme al 7.0.1 perché di contenuto sostanzialmente identico.

PAGLIARI, relatore. Adesso ho ricostruito mentalmente. In quanto
ricompreso nell’emendamento 4.0.700 esprimo parere favorevole sul
4.105. (Commenti della senatrice De Petris). Senatrice De Petris, io la ca-
pisco, però lei si renda anche conto delle condizioni in cui si lavora. Poi ci
sono i limiti personali, che non ho timore ad evidenziare, però ci vuole
anche la pazienza reciproca. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti della
senatrice De Petris).

PRESIDENTE. Quindi, esprime un parere favorevole sull’emenda-
mento 4.105, e di conseguenza anche sul 7.0.1?

PAGLIARI, relatore. Sı̀, Presidente, però io non riesco a lavorare in
queste condizioni.

Perché non ci siano problemi, vorrei chiarire che il parere favorevole
riguarda la formulazione del 4.0.700 nel testo 2.

PRESIDENTE. Sı̀, ci siamo già chiariti con il senatore Azzollini.

SCAVONE (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (GAL). Signor Presidete, io mi sono preso il rimprovero,
sono stato in silenzio ma ritorno sull’emendamento 4.105 per ricostruire i
passaggi.

Il testo dell’emendamento in questione, a prima firma della senatrice
De Petris, è identico a quello del 7.3. Il 4.105 è stato votato favorevol-
mente in Commissione. Poi, dal momento che una parte di questo era con-
templata anche all’interno del 4.0.700, ieri – ricorderà l’intervento del col-
lega Uras, come richiamato dalla senatrice De Petris – è stato accantonato.
Quindi, vorrei che si chiarisse che l’emendamento 4.105 e il 7.3, di ana-
logo contenuto, hanno il parere favorevole del relatore.

PRESIDENTE. Abbiamo già chiarito questo aspetto.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, chiedo una verifica agli Uf-
fici perché nel momento in cui l’emendamento 4.105 e il 7.0.1 erano as-
sorbiti dal 4.0.700 e la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario,
tranne che sul comma 12...

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, non mi risultano pareri di contra-
rietà su questi emendamenti.
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PAGLIARI, relatore. Se la 5ª Commissione non ha espresso parere
contrario, confermo quanto ho detto prima.

PRESIDENTE. Non ho alcun riferimento su questo, e quindi si può
tranquillamente votare.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi a tale riguardo.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.4.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulla votazione di tutti
gli emendamenti riferiti all’articolo 4.

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 4.4, 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.5, presentato
dalla senatrice De Petris 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 4.8, iden-
tico agli emendamenti 4.9 e 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.8, presentato
dal senatore Endrizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.9,
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 4.10, presentato
dal senatore D’Ambrosio Lettieri.

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 4.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.11, presen-
tato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.500 (te-
sto 3).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.500 (testo
3), 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. Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.12.

L’emendamento 4.301 (testo 2) si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.550.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.550, presen-
tato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.15,
identico agli emendamenti 4.16 e 4.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.15, presen-
tato dai senatori D’Ambrosio Lettieri e Bianconi, identico agli emenda-
menti 4.16, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, e 4.17, pre-
sentato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.25, presen-
tato dalla senatrice Gatti 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

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei informare l’Aula che i pia-
nisti continuano nella loro attività. Sono lı̀ (indicando alcuni banchi del
Gruppo PdL): mi riferisco al secondo senatore nel secondo scranno. È
una cosa indecente! Non possiamo andare avanti cosı̀! (Proteste dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, vedo anch’io che ci sono due luci
accese del meccanismo di votazione e un solo senatore presente. Ho sem-
pre stimato i pianisti e sono un estimatore della musica, però...(Commenti
dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente). Se si cerca di provocare pro-
blemi per ritardare i lavori, mi sembra un fatto demenziale. Se ciascuno
sta al proprio posto, non nascono equivoci e procediamo quindi con i no-
stri lavori. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Endrizzi).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.48 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.48 (testo
2), presentato dal senatore Esposito Stefano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.55, presen-
tato dalla senatrice Lo Moro.

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 4.67 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.76 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.76 (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 4.78 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.78 (testo
2), presentato dalla Commissione.
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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 4.84.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.84, presen-
tato dai senatori Tomaselli e Lo Giudice.

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 4.91.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.91, presen-
tato 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 4.102 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.105.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.105, 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. Risulta pertanto precluso l’emendamento 7.0.1.

Gli emendamenti 4.950 e 4.121 (testo 2) sono stati ritirati.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, mi scuso: siccome la ve-
locità è notevole e si fa fatica a starle dietro, vorrei un chiarimento. Sic-
come sull’emendamento 4.301, a prima firma del senatore Ichino, c’era
stato un parere favorevole previa riformulazione, vorrei sapere se è stato
votato oppure no.

PRESIDENTE. No, non ci siamo.

LANZILLOTTA (SCpI). Sı̀, ci siamo.

PRESIDENTE. Non ce l’abbiamo proprio, senatrice Lanzillotta.

LANZILLOTTA (SCpI). Stiamo votando tutti gli emendamenti all’ar-
ticolo 4, giusto?

PRESIDENTE. Sı̀, ma non è tra quelli che... Lo verificheremo.

LANZILLOTTA (SCpI). L’emendamento 4.301 era stato già accolto
dal relatore previa riformulazione; però, nella velocità, io non l’ho sentito
nominare.

PRESIDENTE. Terminiamo l’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 4 e lo cerchiamo immediatamente.

Passiamo all’emendamento 4.129, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, 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 4.129, presen-
tato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.133.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.133, presen-
tato dal senatore Fazzone 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. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.500 non verrà posto ai voti. (Brusı̀o).

Colleghi, non si riesce a lavorare cosı̀.
L’emendamento 4.0.500 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.700 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.0.700 (testo
2), presentato dalla Commissione.
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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

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, intervengo per un’esigenza di chia-
rezza. L’emendamento 4.0.700 (testo 2) è limitato al comma 12 dell’ori-
ginario 4.0.700 della Commissione. Il comma 9, se non vado errato, è
identico all’emendamento 4.105, già approvato. Quindi noi dovremmo vo-
tare il 4.0.700 precisando che il comma 9 è espunto dalla bocciatura; di-
versamente, il testo dell’emendamento 4.105 cade in una contraddizione
tra approvato e respinto.

PRESIDENTE. Mi sembra che ci sia stata una chiara specifica da
parte del presidente Azzollini, che ha chiarito che il parere favorevole è
nel testo 2. Il parere favorevole sull’emendamento 4.105 è con il 4.105
preso a parte e non nel suo complesso.

D’ALÌ (PdL). Tutti gli altri commi non sono posti in votazione, né
approvati, né bocciati?

PRESIDENTE. È posto in votazione il testo 2, cioè quello che lei
vede.

D’ALÌ (PdL). Cioè solo il comma 12?

PRESIDENTE. Esattamente.

D’ALÌ (PdL). Quindi tutti gli altri sono stati ritirati?

PRESIDENTE. No, non sono stati ritirati. È una riformulazione che
manca di quella parte.

D’ALÌ (PdL). Le chiedo scusa, signor Presidente, ma, per esigenza di
chiarezza, avevo bisogno di capire.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.900 e 4.0.650 (testo 2) sono
stati ritirati.

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 49 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, la ringrazio.
Colgo l’occasione innanzitutto per addebitare a me la negligenza per la
domanda che sto per farle e per attribuire a lei il merito della splendida
conduzione dell’Aula, che io apprezzo molto, anche per puntualità e pre-
cisione. La fretta probabilmente mi ha distratto e non mi ha consentito di
individuare i destini dell’emendamento 4.100.

Siccome ho accertato che era stato espresso il parere favorevole del
relatore, e forse anche del rappresentante del Governo, vorrei cortesemente
chiedere di essere rassicurato circa l’esito positivo dell’emendamento
4.100.

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio Lettieri, facciamo un approfon-
dimento, perché io non sono in grado di darle adesso questa rassicura-
zione. L’emendamento 4.100 non è tra quelli accantonati. Dobbiamo
quindi andare a verificare l’esito delle votazioni precedenti.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Siccome il rappresentante del Go-
verno afferma che probabilmente la Commissione bilancio ha espresso un
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, le chiedo di
poterlo trasformare in un ordine del giorno, attesa la finalità dell’emenda-
mento che è collegata anche all’applicazione della legge n. 38 del 2010 in
materia di terapia del dolore e di cure palliative.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.100 non era stato votato perché ri-
tirato.

Eccezionalmente, le consento di trasformarlo in un ordine del giorno,
su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole.

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

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G4.1000 non verrà posto
ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.680.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.0.680, pre-
sentato 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

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, pretendo da parte di tutti i
senatori di quest’Aula che votino in modo corretto e onesto.

Il senatore Aracri, in alto tra i banchi del PdL, avrà fatto almeno
dieci votazioni per conto di due persone. A coprire la pulsantiera c’è ad-
dirittura una borsa, che nemmeno si può tenere sui banchi. (Applausi dal

Gruppo M5S).

La prego, quindi, signor Presidente, e glielo ripeto, di prendere prov-
vedimenti. Basta togliere la scheda delle persone che non sono presenti.

SIBILIA (PdL). Ma sono in due!

SANTANGELO (M5S). Ogni volta che vedrò un voto non corretto
sarò qui a denunciarlo!

PRESIDENTE. Ho già verificato. Credo che il collega possa sedersi
al suo posto, non obbligando il suo vicino a votare per lui. (Applausi dal
Gruppo M5S e della senatrice Albano).

ARACRI (PdL). Sempre in due siamo!

PRESIDENTE. Sı̀, sempre in due siete, ma non vorrei che si sollevi
una polemica già aperta, stante il fatto che è stabilito che la tessera è per-
sonale e non cedibile. Quindi, ciascuno schiacci questo benedetto pulsante.
(Applausi dal Gruppo M5S). La diaria si prende anche per la consunzione
del pulsante. (Applausi dal Gruppo M5S).

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge precedentemente accantonati.

Tutti i subemendamenti presentati all’emendamento 5.1000 sono de-
caduti stante la riformulazione dell’emendamento stesso. (La senatrice

Lanzillotta fa cenno di voler intervenire).

Senatrice Lanzillotta, appena avrò la risposta da parte degli Uffici af-
fronteremo la questione che lei intende porre. Ho lasciato aperto il pro-
blema: per me non è chiuso. Trattandosi di un decreto-legge, non si pro-
cede alla votazione dell’articolo, per cui non chiudiamo niente. Il pro-
blema, ripeto, resta aperto, in attesa della risposta da parte degli Uffici.
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LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Presidente, siccome io la risposta l’ho
avuta...

PRESIDENTE. L’ha avuta?

LANZILLOTTA (SCpI). Sı̀, ed è una risposta non soddisfacente.
Vorrei pertanto entrare nel merito.

L’emendamento 4.301 (testo 2) stava a significare che, prima di ac-
quisire personale da graduatorie aperte dal 2008, si sarebbe dovuta attivare
la mobilità. Il relatore ha sostituito questa parte dell’emendamento preve-
dendo che l’apertura delle graduatorie non abbia un termine, potendo
quindi prelevare personale anche da graduatorie di venti anni fa, senza
che invece – su questo aveva dichiarato la sua disponibilità – fossero
espletate prima le procedure di mobilità.

Al di là della preclusione formale, non c’è alcuna preclusione sostan-
ziale, nel senso che, comunque, prima di prelevare personale dalle gradua-
torie, che siano aperte dal 2008 o dal 1980, occorre attivare le procedure
di mobilità interna.

Pertanto, chiedo che, come dichiarato dal relatore, questo emenda-
mento sia reinserito nella nuova formulazione del decreto, come emendato
in base al testo del relatore o della Commissione. Non so se mi sono spie-
gata. Capisco che il tema è molto confuso, ma la sostanza è questa.

PRESIDENTE. Senatrice Lanzillotta, ho capito, ma il problema è che
il testo cui lei fa riferimento è stato modificato dall’emendamento del re-
latore; ciò toglie il substrato su cui andava a incidere il suo emendamento.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, le parole sono rimaste
tranne l’inciso relativo alla data, perché il riferimento alle graduatorie
era già nel testo; semplicemente l’emendamento del relatore ha modificato
le parole «vigenti al 31 dicembre 2008»; quindi c’è comunque lo stesso
riferimento testuale alla lettera b) dell’emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Suggerisco al relatore di valutare, rispetto alla propo-
sta della senatrice Lanzillotta, se ritenga o meno di poter inserire questo
inciso in sede di coordinamento.

Proseguiamo pure, senatore Pagliari.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 52 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
5.1000 (testo 2), che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione
bilancio quanto alle lettere a), b) e c) e solo relativamente al comma 5.
Invito invece a ritirare gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, che risul-
terebbero preclusi dall’approvazione del precedente.

L’emendamento 5.0.100 (testo 2 corretto) è invece ritirato.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, mi è sfuggito il parere
espresso sull’emendamento 5.1000 (testo 2). Ho l’impressione che il testo
letto dal relatore fosse diverso dall’ultimo che mi è stato portato. Il parere
della Commissione bilancio è favorevole solo sulle lettere a), b) e c) e
solo relativamente al comma 5.

PRESIDENTE. Sı̀, senatore, il riferimento al comma 5-bis non è più
presente nella nuova formulazione dell’emendamento.

PAGLIARI, relatore. È esattamente quello che ho detto io, signor
Presidente.

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

PRESIDENTE. Vista la modifica apportata all’emendamento 5.1000
a seguito della riformulazione richiesta, i subemendamenti 5.1000/1,
5.1000/2, 5.1000/3 e 5.1000/4 decadono perché sono riferiti alla parte
del vecchio emendamento 5.1000 che è stata espunta in quanto non com-
patibile con il parere della 5ª Commissione permanente.

Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento 5.1000 (testo 2).

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
5.1000 (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. Risultano quindi preclusi gli emendamenti 5.3, 5.4,
5.5, 5.6 e 5.7.

Ricordo che l’emendamento 5.0.100 (testo 2 corretto) è ritirato.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, il mio parere è favorevole
sugli emendamenti 6.4 (testo 2) e 6.10 (testo 2 corretto).

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

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, nella concitazione, mi sembra
di aver premuto il tasto rosso nella votazione dell’emendamento che sop-
primeva l’articolo 3. Volevo premere il tasto verde, sia chiaro. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.4 (te-
sto 2).

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulla votazione di tutti
gli emendamenti riferiti all’articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
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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 6.4 (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 6.10 (te-
sto 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.10 (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. Riprendiamo l’esame dell’emendamento 7.500, pre-
cedentemente accantonato, su cui invito il relatore a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martelli,
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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 7.500, presen-
tato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 7.0.1 è precluso dall’ap-
provazione dell’emendamento 4.105.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 8 del decreto-legge precedentemente accantonati, su cui
invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 8.1 è
stato espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione.

Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 8.6, che assorbe gli
emendamenti 8.7 e 8.8, che invito pertanto a ritirare.

Per quanto riguarda l’emendamento 8.22 (testo 3), il parere è favore-
vole con la riformulazione proposta.

Infine, ritiro l’emendamento 8.0.900, stante il parere contrario della
5ª Commissione.

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

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all’emendamento 8.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, prendo atto del parere contra-
rio espresso dalla 5ª Commissione sull’emendamento 8.1, però volevo ri-
chiamare l’attenzione del Governo e del presidente Azzollini al riguardo.
Si tratta di un emendamento su cui sono già intervenuto questa mattina
relativo turnover nelle Forze di polizia, che non viene attuato al 100
per cento. Infatti, solo una parte di coloro che vanno in pensione viene
rimpiazzata.

Questa norma ha avuto un po’ un effetto elastico, perché spesso negli
anni abbiamo corretto questa limitazione del turnover ampliandola nuova-
mente. Il mio emendamento propone di riportare al 100 per cento dal 2014
il rimpiazzo dei pensionandi nelle Forze di polizia. Ovviamente ciò ha un
costo e ho indicato una copertura. Capisco anche che la Commissione bi-
lancio e il presidente Azzollini possano non aver trovato questa copertura,
come anche il Governo, però so che la 1ª Commissione si era espressa al-
l’unanimità, e ringrazio il relatore che vi si è dedicato molto, insieme ai
colleghi e alla stessa Presidenza della Commissione. So anche che il mi-
nistro D’Alia, il cui parere mi piacerebbe conoscere, è sensibile su questo
punto, come anche il relatore.

Mi rendo conto che la situazione delle diverse Forze di polizia non è
uguale: c’è una Forza di polizia che, avendo 4.000 presı̀di sul territorio, ha
un bisogno di personale essenziale; altre Forze di polizia hanno una di-
versa organizzazione. Però non posso presentare un emendamento su
una Forza di polizia e non su un’altra: le organizzazioni sono diverse.

Credo, allora, ministro D’Alia, pur comprendendo i problemi di co-
pertura (fra non molto esamineremo la legge di stabilità), che si tratti di
una questione che va posta dal Parlamento in maniera trasversale, data
la delicatezza. Alcune delle Forze di polizia con la riduzione degli orga-
nici rischierebbero nel futuro di chiudere alcuni presidi: un comando pro-
vinciale può anche funzionare se invece di 200 persone ce ne sono 194,
ma la stazione gestita da tre o quattro persone, se si vanno ad erodere
gli organici, finirà per vedere esaurita la sua funzione. Vorrei pertanto ca-
pire dal Governo se dobbiamo insistere per la votazione, andando incontro
ad una probabile bocciatura, o se lo stesso Governo possa assumere qual-
che impegno o fare qualche riflessione sulla materia.

Il relatore non ho bisogno di sollecitarlo perché so l’impegno che ha
profuso, né devo farlo con il presidente Azzollini, che ben conosce tale
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questione, dato che in tutte le leggi di stabilità, in tutti i decreti-legge si
ripropone l’effetto elastico di riaprire il turnover. Non è un problema né
di territorio né di parte politica, è un’esigenza effettiva legata all’operati-
vità dello Stato. Qualcuno in precedenza ha giustamente parlato di teatri
lirici e dei tanti problem:; quello legato alle forze dell’ordine è un tema
essenziale.

La mia decisione di insistere o no sulla votazione dipende anche dalla
disponibilità del Governo e della Commissione bilancio a fare una rifles-
sione su questo tema, che comunque ritornerà nei provvedimenti di natura
economica più generale che affronteremo nelle prossime settimane. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL e della senatrice Ginetti).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, questo è un problema ben
noto alla Commissione bilancio e ha una rilevanza che noi ben cono-
sciamo.

È del tutto evidente, come ha dette bene il presidente Gasparri, che
l’emendamento 8.1 è riferito all’insieme delle Forze di polizia e dei Vigili
del fuoco e quindi ha profili di onerosità molto rilevanti.

La distinzione che fa il senatore Gasparri non è rinvenibile nell’e-
mendamento e credo che, di fatto, anche quando – come dirò fra un mo-
mento – lo prenderemo in esame sarà sempre riferito all’insieme delle
forze dell’ordine e dei Corpi di polizia, per cui l’attenzione sarà massima.

Ho detto già e ribadisco che l’ampiezza del problema non può che
trovare nella legge di stabilità la sua giusta considerazione, date le gran-
dezze notevoli. Capisco la posizione del senatore Gasparri, che aveva pre-
visto una piccola copertura, ma siccome è un problema al quale annet-
tiamo grande serietà vogliamo trattarlo con la stessa serietà. Credo per-
tanto che, data l’entità del problema, esso potrà essere certamente affron-
tato nella legge di stabilità con un’ottica che è ben diversa, considerate le
cifre che entrano in gioco in quel provvedimento.

PRESIDENTE. È stato chiarissimo, presidente Azzollini.

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, quella posta dal senatore Gasparri con l’emenda-
mento 8.1 è una questione seria e fondata. Noi avevamo assecondato in 1ª
Commissione un parere favorevole sul testo, ma c’è un problema di coper-
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tura di fronte al quale prendiamo atto della decisione, corretta, della Com-
missione bilancio.

Il tema riguarda sicuramente tutto il personale e il turnover del com-
parto sicurezza-difesa, che da qualche anno a questa parte viene interes-
sato, al pari del resto del pubblico impiego, da un blocco del turnover.
In precedenza, in tutte le manovre economiche e finanziarie che sono state
realizzate fino a cinque, sei anni fa il blocco del turnover non ha mai ri-
guardato integralmente, o con vincoli cosı̀ stringenti, questo settore. Ciò
ha prodotto due risultati, e li ha prodotti nel settore del pubblico impiego,
in generale, ed anche, in modo particolare, nel comparto sicurezza-difesa,
dove il turnover è il modo e la regola fondamentale attraverso cui si or-
ganizzano i servizi e i presidi di sicurezza territoriale.

Noi con questo decreto cerchiamo di mettere una toppa ad un pro-
blema che nasce dalla circostanza che per il 2014 e il 2015 sui pensiona-
menti il turnover sarà molto limitato, nel senso che nel 2014 e nel 2015,
su dieci persone che andranno in pensione le amministrazioni potranno so-
stituirne, rispettivamente, due e cinque.

Ma paghiamo in questi anni anche un altro effetto negativo. Infatti,
proprio per il blocco del turnover si sono bloccate anche le procedure con-
corsuali, che hanno tempi medi di due o tre anni, soprattutto per il sistema
di reclutamento nel settore delle Forze dell’ordine e delle Forze armate.
Quindi, a dispetto di chi – mi permetto di prendere trenta secondi in
più – anche nella discussione qui in Senato sull’utilizzo delle graduatorie
ha detto qualcosa di infondato e inesatto, ci tengo a precisare che l’uti-
lizzo delle graduatorie valide serve a garantire anche per le Forze armate
che nel 2014 e nel 2015 si possano coprire le scoperture di organico, che
altrimenti non potrebbero essere coperte.

È chiaro che questa è una delle questioni. Noi abbiamo aperto un ta-
volo con le organizzazioni sindacali del comparto, che riguarda non solo il
turnover, ma anche un problema molto serio che saremo chiamati ad af-
frontare – credo più di noi il presidente Azzollini, ossia quello delle co-
siddette promozioni bianche. Infatti, da quattro anni a questa parte nel set-
tore del comparto sicurezza e difesa sono state fatte le progressioni di car-
riera senza che a questo corrispondesse l’adeguamento del trattamento
economico e, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ci aspettiamo
una sentenza della Corte costituzionale sul tema, che magari potrà cassare
questa norma, con una serie di oneri aggiuntivi che saremo chiamati a do-
ver reperire e inserire nella prossima legge di stabilità.

C’è poi il tema aperto delle indennità di funzione. Era stato previsto
un fondo per coprire e remunerare la specificità del comparto sicurezza e
difesa. Questo fondo, per ragioni economiche e finanziarie, è stato utiliz-
zato solo in parte e cosı̀ oggi il meccanismo della retribuzione del perso-
nale del comparto diventa iniquo, anche da questo punto di vista, e incide
sul trattamento pensionistico.

Ci sono tutte queste questioni, nell’ambito delle quali anche quella
posta dal senatore Gasparri è fondamentale. Su questo tema, in sede di
legge di stabilità, bisognerà individuare delle priorità e decidere un per-
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corso che dia un segnale da parte del Governo e del Parlamento a tale set-
tore.

In questo contesto, se il senatore Gasparri ritiene di trasformare l’e-
mendamento in ordine del giorno, il Governo è disponibile ad accoglierlo.
Cosı̀ come abbiamo fatto con riferimento allo stralcio di alcune disposi-
zioni dell’articolo 3, che segnalano un altro problema molto serio (ossia
il destino dei lavoratori delle partecipate che verranno sciolte alla fine
di quest’anno e che non hanno una tutela dal punto di vista di ammortiz-
zatori sociali, invece prevista per altri settori), che dovrà essere oggetto di
verifica in sede di legge di stabilità, anche su questo punto penso di poter
assumere l’impegno da parte del Governo ad aprire una discussione, che
peraltro già abbiamo aperto con le forze dell’ordine e che intendiamo pro-
seguire, ovviamente conoscendo la condizione economica nella quale ci
troviamo.

Da questo punto di vista, se il senatore Gasparri ritiene di voler tra-
sformare in un ordine del giorno l’emendamento in esame, il Governo è
pronto ad accoglierlo, perché lo condivide.

MARIN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (PdL). Signor Presidente, l’emendamento a prima firma dei
colleghi Gasparri e Giuseppe Esposito, al quale intendo aggiungere la mia
firma, ha registrato una grande adesione, nel senso che noi pensiamo che
le forze dell’ordine svolgano un ruolo fondamentale in questo Paese. Ma,
alla luce delle parole espresse e degli impegni assunti dal Ministro, rite-
niamo auspicabile la trasformazione di questo emendamento in un ordine
del giorno, e ci auguriamo che esso venga condiviso trasversalmente da
tutti. Infatti, in un momento in cui anche le istituzioni, mi permetto di ri-
cordarlo, soffrono per la fiducia dei cittadini – purtroppo per noi che
siamo il Parlamento – ricordo che in tutte le indagini demoscopiche Poli-
zia, Carabinieri, Finanza e forze dell’ordine in generale godono invece di
altissima stima presso gli italiani per il loro difficile lavoro.

Spero che gli impegni presi siano vincolanti e non solo parole. Si
deve essere giustamente soggetti alle questioni di cassa, però il Governo
ha anche l’obbligo di scegliere alcune priorità, e crediamo che questi
temi dovranno essere affrontati nella prossima legge di stabilità.

In conclusione, trasformiamo l’emendamento 8.1 in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’ordine del giorno
G8.1.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Tuttavia, mi sembra di aver capito dalle parole del
senatore Marin che insiste perché sia posto in votazione.

GASPARRI (PdL). Sı̀, votiamolo.

PRESIDENTE. Allora, senatore Martelli, lo mettiamo in votazione e
scrutinio simultaneo. 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’ordine del giorno G8.1, pre-
sentato dal senatore Gasparri 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.6, presentato
dalla senatrice Valentini 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 8.7 e
8.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.22 (testo 3).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.22 (testo
3), 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 8.0.900 è stato ritirato.

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Presidente, mi scusi, ma non ho fatto in
tempo a segnalarle che volevo intervenire prima della votazione dell’e-
mendamento 8.22 (testo 3), che sono contenta sia stato approvato.

Desidero segnalare all’Assemblea che questo emendamento della
Commissione, nel testo riformulato, deriva dall’accoglimento in Commis-
sione di un emendamento proposto dal Gruppo Lega Nord riguardante il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per far sı̀ che gli oneri relativi ad
accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio, che sono sempre stati a
carico dello stesso personale volontario reclutato, vengano posti a carico
dell’amministrazione, al pari di quanto accade per altri rami del comparto
della pubblica sicurezza, con una formulazione di buon senso che salva-
guarda anche gli oneri finanziari.

Come il precedente emendamento che riguarda le forze di polizia, va
qui sottolineata anche l’esigenza di affrontare in maniera seria e organica
la questione della tutela e delle garanzie per tutto il personale dei Vigili
del fuoco, che è un ramo del soccorso pubblico che viene sempre un
po’ snobbato e non ha una disciplina normativa contestualizzata, per cui
richiederebbe interventi migliorativi.

Porto quindi all’attenzione del Governo la questione dei Vigili del
fuoco, in modo che nella predisposizione del disegno di legge di stabilità
sia affrontato il tema della giusta salvaguardia e tutela anche di questo
personale. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 9 del decreto-legge precedentemente accantonati, su cui invito
il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
9.15 e parere favorevole sull’emendamento 9.0.3 (testo corretto).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.15.

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 9.

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 9.15, presen-
tato dal senatore Di Biagio.

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 9.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.0.3 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.0.3 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.
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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. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 10 del decreto-legge precedentemente accantonati, su cui invito
il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
10.9 (testo 3). I successivi emendamenti 10.10, 10.11 e 10.12 risultereb-
bero preclusi dalla sua approvazione; invito pertanto a ritirarli.

Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 10.27, a condizione
che sia riformulato eliminando il secondo comma, dalle parole «Dopo il
comma 14» fino alla fine.

Inoltre, in considerazione del parere di nulla osta condizionato
espresso dalla 5ª Commissione, modifico l’emendamento 10.900 (testo
2), aggiungendo, alla fine, le parole: «Conseguentemente i provvedimenti
di riordino, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti, per il parere,
alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari».

PRESIDENTE. Senatore Azzollini?

AZZOLLINI (PdL). Non ci sono problemi.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Signor Presidente, sono favorevole all’emendamento 10.900 (testo 2) an-
che con le modifiche testé proposte dal relatore. Vorrei però far notare
che, trattandosi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
il passaggio alle Commissioni parlamentari è inusuale.

Chiedo al presidente Azzolini se sia possibile evitare tale condizione.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, non si tratta di un fatto inu-
suale, poiché ci sono altri precedenti. Soprattutto, siccome si parla di un
riordino successivo, è necessario che il Parlamento valuti al momento
del concreto esprimersi del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri la sua onerosità. Ecco perché i relativi provvedimenti sono sottoposti
alla valutazione di merito del Parlamento e, come è logico, delle Commis-
sioni competenti sugli aspetti tecnico-finanziari. La condizione che ab-
biamo posto è assolutamente necessaria.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 64 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.9 (te-
sto 3).

MARTELLI (M5S). Chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo su
tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 10.

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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.9
(testo 3), 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. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.10,
10.11 e 10.12.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.900 (testo 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.900 (testo
3), 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 10.27.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.27, presen-
tato dal senatore D’Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una delegazione
dell’Amministrazione del Parlamento ungherese

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in Aula una delegazione del-
l’Amministrazione del Parlamento ungherese, che sta seguendo dalle tri-
bune i nostri lavori, alla quale va il saluto di tutta l’Assemblea. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015 (ore 18,54)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 11 del decreto-legge precedentemente accantonati. Su tutti questi
emendamenti la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, quindi immagino che il relatore esprima
parere contrario su tutti gli emendamenti.

PAGLIARI, relatore. Sı̀, signor Presidente, e ritiro l’emendamento
11.5500 della Commissione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, chiedo che l’emenda-
mento 11.57, da noi presentato, sia posto in votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Presidente, ma quale
emendamento stiamo votando?
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PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi: stiamo votando l’emenda-
mento 11.57.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.57, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi del Gruppo M5S).

Annulliamo la votazione e ripetiamola. Colleghi, cerchiamo di com-
portarci bene, anche per non dare un’idea sbagliata ai nostri ospiti.

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 11.76
e 11.77 sono improcedibili.

Gli emendamenti 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 e 11.5500/13 sono decaduti a seguito
del ritiro dell’emendamento 11.5500.

Passiamo alla votazione finale.

Colleghi, pur nella libertà di ciascuno di intervenire, voglio solo ri-
cordare che questa sera le Commissioni 1ª e 2ª del Senato dovranno af-
frontare in sede referente l’esame del decreto-legge sulla violenza di ge-
nere e sicurezza. Tanto più tempo daremo quindi alle Commissioni, con-
sentendo ai colleghi di anticipare il loro lavoro, tanto prima il provvedi-
mento sarà pronto. Per questo motivo non sarebbero sgradite richieste di
consegna dei testi scritti delle dichiarazioni di voto.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,57)

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, innanzitutto,
dopo il grande lavoro che è stato fatto dalle Commissioni e dal relatore,
nel continuo confronto con il Governo e con i vari commissari, non posso
che esprimere un dovuto e doveroso ringraziamento per il lavoro svolto,
considerata anche la complessità della materia e visti anche gli obiettivi
che il decreto portava con sé. Alla fine, infatti, questo provvedimento
reca disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionaliz-
zazione nella pubblica amministrazione, in linea anche con le raccoman-
dazioni dell’Unione europea.

Credo che sia uno sforzo significativo, soprattutto in una fase come
quella attuale, perché è chiaro che per rimettere in moto l’Italia e favorire
la ripresa il ruolo della pubblica amministrazione diventa essenziale. Pe-
raltro, realizzare processi di riforma con poche risorse a disposizione
rende quest’azione effettivamente ancora più complessa, ed è proprio que-
sto – lo ripeto – che ha reso ancora più difficile il lavoro.

Detto ciò, si sono introdotte oltretutto misure che si sono fatte carico
del contenimento della spesa pubblica, con nuovi limiti per quanto ri-
guarda gli acquisti delle autovetture fino al 2015, nonché per quanto con-
cerne il ricorso alle consulenze.

Sono state poi introdotte norme che si fanno carico del contrasto al
fenomeno del precariato, che è una piaga antica della nostra pubblica am-
ministrazione. Non a caso vi sono numerose disposizioni tese ad affrontare
il problema nel suo insieme. Si è cercato di rafforzare il principio in base
al quale il ricorso al lavoro flessibile da parte della pubblica amministra-
zione è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee
o eccezionali. Anche questo penso che sia un passo avanti, con un nuovo
modo di intendere la pubblica amministrazione, di cui va dato atto al Go-
verno.

Sulla stessa linea sono anche le disposizioni che riguardano i Vigili
del fuoco, anche se alcune cose andranno riprese nell’ambito della legge
di stabilità, e comunque si è voluto dare il segnale di incrementare le do-
tazioni organiche, prorogando appunto le graduatorie in corso. Anche per
questo motivo, viste le emergenze che spesso affliggono i nostri territori,
penso che l’articolo 8, per quanto sofferto, dia delle risposte importanti.

Inoltre, voglio sottolineare che va senz’altro bene la natura necessaria
e urgente del provvedimento, ma certamente l’auspicio è che, a regime e
in modo strutturale, si possa pianificare l’intero reclutamento della pub-
blica amministrazione. Utili appaiono in prospettiva futura le disposizioni
sulla mobilità nella pubblica amministrazione. Si tratta anche in questo
caso di un utile strumento per razionalizzare gli organici e rendere più ef-
ficienti i servizi, senza aumentarne i costi.

Per quanto riguarda le grandi imprese d’interesse nazionale, in parti-
colare sull’Ilva, già molti sono intervenuti nella discussione sugli emenda-
menti e quindi non voglio dilungarmi ulteriormente. Ma non si può negare
come fosse necessario un intervento che salvaguardasse soprattutto il la-
voro, comunque conciliandolo con la salute, e penso che non possiamo
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permetterci strumentalmente di mettere questi due fattori in contrasto tra
di loro.

Per quanto riguarda il SISTRI, nonostante tutti gli interventi che sono
stati fatti anche dai colleghi per migliorarlo, come Gruppo nutriamo tut-
tora forti perplessità su un effettivo buon funzionamento di tale strumento,
e penso sia condivisibile riprendere questa materia in una logica organica
insieme al Ministro dell’ambiente.

Inoltre, condividiamo l’istituzione dell’Agenzia per la coesione terri-
toriale, in quanto in questa fase la riteniamo un strumento utilissimo per
risolvere il problema dell’utilizzo dei fondi europei. Molte delle nostre
pubbliche amministrazioni hanno spesso perso delle grandi occasioni per-
ché non bene organizzate. Pertanto, in una logica emergenziale, ci può
stare l’attivazione di questa Agenzia, perché, appunto, spesso le strutture
ordinarie non sempre hanno funzionato al meglio.

In conclusione, voglio ringraziare i colleghi della 5ª Commissione, il
Presidente e il relatore per l’inserimento della clausola di salvaguardia, ri-
spettosa delle autonomie speciali, le quali hanno appunto specifica compe-
tenza delle materie trattate; si tratta di una clausola che quest’Aula ha ap-
provato quasi all’unanimità, per cui mi sento in dovere di ringraziare le
colleghe e i colleghi.

Pertanto, preannuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Per le
Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento in esame, in considerazione degli
aspetti positivi e di miglioramento che in esso sono stati introdotti. (Ap-

plausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

MAURO Giovanni (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, care colleghe e colle-
ghi, in segno di rispetto per il grande lavoro e la grande stanchezza dei
colleghi e soprattutto in vista del lavoro che ancora dobbiamo svolgere
prima che si concludano i lavori della settimana, occuperò pochissimi mi-
nuti soltanto per dire che siamo soddisfatti, come Gruppo Grandi Autono-
mie e Libertà, del lavoro che siamo riusciti a fare in Aula, dal nostro
punto di vista emendando e migliorando il testo cosı̀ come era venuto
fuori dal Consiglio dei ministri.

Ringraziamo l’Aula per avere accolto, insieme al relatore, al Presi-
dente della 5ª Commissione e al Governo, i nostri emendamenti, che rite-
niamo assolutamente importanti: voglio ricordare l’emendamento 1.23 che
riguarda gli insegnanti di religione, con le graduatorie ferme da dieci anni,
categoria che finalmente trova una risposta concreta da parte di quest’Aula
e quindi da parte dello Stato.

Sono stati anche approvati i nostri emendamenti in materia di enti lo-
cali, che stanno vivendo un momento di sbandamento e che sono destina-
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tari di una politica governativa non univoca nei confronti delle loro atti-
vità.

Sono stati approvati emendamenti importanti, come riteniamo fonda-
mentali quelli riguardanti la dirigenza e la mobilità della dirigenza, perché
dobbiamo consentire alla macchina dello Stato, pur in un periodo di spen-

ding review, di poter avere il massimo dei servizi possibili. Quindi la mo-
bilità, cioè mettere le intelligenze e le dirigenze nel posto dove sono mag-
giormente necessarie. Riteniamo questa maggiore elasticità della struttura
un elemento di modernità, lo riteniamo indirizzo verso cui portare la mac-
china pubblica.

Ci sono poi questioni che non siamo riusciti a portare all’attenzione o
a fare votare dal Parlamento, a nostro avviso fondamentali. Mi riferisco ai
lavoratori della scuola: ci sono sacche di precariato che durano da diciotto
anni. Ci dispiace che il Governo e il Parlamento non abbiano voluto inse-
rire già in questo provvedimento un elemento di assoluta ragionevolezza,
come quello concernente la situazione dei lavoratori ATA, dei bidelli delle
scuole di Palermo, che vivono uno stato di precarietà assurdo. Lo Stato
non solo paga per un servizio quanto pagherebbe qualunque altro impie-
gato, ma questo è aggravato dal costo delle cooperative che in teoria do-
vrebbero gestire un lavoro assolutamente ripetitivo anno per anno. Si parla
di contratti con cooperative che, essendo rinnovati di anno in anno, non
contengono alcun elemento del codice dei contratti.

Ebbene, noi non ci fermiamo su queste battaglie; già dai prossimi
provvedimenti ci troverete in trincea per affrontare e risolvere questi pro-
blemi, come ci troverete in trincea a vigilare che l’Agenzia per la coesione
territoriale sia davvero uno strumento per accelerare l’utilizzo dei fondi
comunitari e non, invece, un orpello che ancora di più frena i meccanismi
di spesa.

Nel complesso siamo soddisfatti, siamo contenti delle migliorie ap-
portare, e per questa ragione dichiaro il voto favorevole del Gruppo
Grandi Autonomie e Libertà. (Applausi dal Gruppo GAL).

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, nel dichiarare il voto
contrario del Gruppo Misto-SEL al provvedimento in esame, non posso
ovviamente non ringraziare il relatore, la Commissione e il qui presente
Ministro per il lavoro che è stato fatto in queste settimane. Contempora-
neamente, però, non posso non rilevare che, purtroppo, il lavoro paziente
(e anche qualche miglioramento) che era stato fatto in Commissione,
come vedete, non ha avuto un buon esito nel lavoro dell’Assemblea, a
causa dei tanti pareri contrari della 5ª Commissione, nonché di alcune su-
perficialità da parte del Governo stesso.
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Mi concentrerò sui motivi per cui esprimiamo un voto contrario; che
a questo punto cominciano ad essere molti, ascrivibili anzitutto alla que-
stione dei precari, in merito alla quale, insieme ad altri colleghi, attraverso
gli emendamenti, abbiamo tentato di fare un passo in avanti. Non parlo di
stabilizzazione; tra l’altro, vorrei ricordare che già nella finanziaria 2007-
2008 avevamo compiuto un lavoro importante. Il precariato all’interno
della pubblica amministrazione in questi anni si è oltremodo ampliato
per un motivo molto semplice: con il blocco delle assunzioni vi era co-
munque la necessità di far fronte ad una serie di esigenze. Era dovere
dello Stato cominciare a dare una prospettiva e trovare una soluzione,
ma il decreto oggi in esame, già per come è nato, non ha saputo farlo.

Tra l’altro, vorrei sottolineare in questa sede un fatto molto grave di
cui sembra che nel decreto non si sia voluto assolutamente parlare: il pre-
cariato all’interno della pubblica amministrazione è costituito non solo da
contratti a tempo determinato, ma molto spesso, anzi per la maggior parte,
da co.co.co. e da altre forme di somministrazione di lavoro. Non si è te-
nuto conto di tale aspetto nelle procedure necessarie per arrivare ad un
percorso di superamento di queste forme di precariato che continuano
ad esistere e che non è possibile affrontare e risolvere.

Vi è poi una questione molto seria relativa alle procedure che si pre-
vedono nel provvedimento per i bandi e i concorsi (le quali a questo punto
saranno - ahimé – molto lunghe) che, non essendo passata alcuna proroga
dei contratti in essere, fanno correre il rischio di vedere da qui a poco
tempo (si spera che la Camera possa intervenire al riguardo) migliaia e
migliaia di persone assolutamente prive di contratto. Come voi potete
ben comprendere, è una questione che aumenterà l’allarme sociale, già
a livelli molto alti nel nostro Paese, per la perdita di posti di lavoro.
Era una questione su cui pensavamo che tutta l’Assemblea si potesse con-
centrare, ma ciò non è accaduto.

Per non parlare degli enti di ricerca. Poco fa sono stati nuovamente
bocciati emendamenti al riguardo. Ciò significa che non si ha la perce-
zione – mi dispiace che la signora Ministro non si sia occupata di questo
– della diversità dei contratti e della specificità degli enti di ricerca. Ba-
stava forse mettere in campo un po’ di buona volontà e predisporre qual-
che relazione tecnica in più per riuscire a trovare soluzioni. Questo ri-
guarda anche altri settori e, ancora una volta, la cultura. Non ripeto quanto
ho già detto, ma gli enti lirici hanno ricevuto nuovamente una bocciatura,
dopo l’impegno esplicito assunto dal Ministro in sede di approvazione del
decreto cultura ad intervenire con un emendamento apposito, che però non
è stato accolto.

Vorrei poi esprimere la nostra contrarietà sui meccanismi di mobilità,
soprattutto per quanto riguarda le società previste in questo provvedi-
mento, che non aiuteranno – credo – a risolvere i gravi problemi che
sono davanti agli occhi di tutti.

Esiste poi un’altra questione che trova la nostra ferma contrarietà. Di-
versamente dal senatore Mauro, non faccio un auspicio ma so con certezza
che l’Agenzia per la coesione territoriale non servirà a supportare, ad aiu-
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tare a spendere, ad immettere capacità professionali per aiutare le Regioni
ad utilizzare i fondi strutturali: l’Agenzia per la coesione territoriale è
un’operazione centralistica che tenterà di sostituirsi alle Regioni nelle
scelte di sviluppo locale che esse devono autonomamente assumere,
come prevede la nostra Costituzione. Questo, per quanto ci riguarda, è as-
solutamente inaccettabile. Si trasformerà ben presto in un carrozzone e
non sarà certamente quella struttura a supportare, aiutare e coordinare il
lavoro delle Regioni, come invece dovrebbe essere.

L’altro punto di profonda contrarietà riguarda l’articolo 12 concer-
nente l’Ilva. Si è voluta perseguire una strada sbagliata. Avremo delle con-
seguenze che pagheranno tutti i cittadini, perché pagherà lo Stato, perché
si andrà avanti con le procedure di infrazione. Anche dopo la discussione
di oggi si è voluto perseverare, addirittura estromettendo le autorità regio-
nali per l’ambiente da qualsiasi possibilità di intervento per quanto ri-
guarda i piani di risanamento e, nello specifico, le discariche.

Potrei aggiungere molti altri motivi che fanno esprimere al nostro
Gruppo un giudizio assolutamente negativo. Noi riteniamo che il voto
contrario sia non solo giusto, ma assolutamente necessario per aiutare –
speriamo – la Camera ad affrontare i nodi che in questa sede non sono
stati risolti e soprattutto per cercare di evitare quanto dovremo tutti in-
sieme tentare di evitare, ossia trovarci altre migliaia di persone precarie
nella pubblica amministrazione ancora una volta senza alcuna possibilità
di contratto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, è un po’ svilente
– dico la verità – dover intervenire in un’Aula che si è svuotata, dopo una
giornata convulsa di votazioni, in un clima di grande confusione nell’an-
damento dei lavori. Intervenire per esprimere – lo dico subito e cercherò,
vista la situazione, di essere più sintetica possibile – il voto di assoluta
contrarietà del Gruppo Lega Nord su questo decreto-legge. Il suo obiettivo
e il suo intento erano, a dire il vero, condivisibili – ci avevano fatto na-
scere ironicamente un po’ di speranza – ed erano quelli della razionaliz-
zazione della spesa pubblica in una logica di efficientamento.

Vorrei sottolineare anche al Ministro, che pure aveva un intento no-
bile, che la razionalizzazione è rimasta solo nel titolo perché, alla luce di
tutte le modifiche che sono state apportate in Commissione ed in Aula, il
dato vero, allarmante e gravissimo che emerge è che con questo decreto,
pieno di stabilizzazioni, per non dire di vere e proprie sanatorie di molti
settori del comparto pubblico, si ha un aumento, un aggravio, ancora una
volta, della spesa pubblica, del costo dell’apparato pubblico centrale dello
Stato e delle sue articolazioni periferiche. Quindi, non si fanno stabilizza-
zioni che vanno a tutelare i lavoratori, le fasce più deboli, i lavoratori pre-
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cari; qui abbiamo vere e proprie sanatorie per quanto riguarda il comparto
degli alti dirigenti e dei funzionari dell’apparato statale. E questo va detto.

Voglio solo richiamare l’attenzione su alcuni dati: 2.069 sono i mi-
liardi di euro che raggiungerà il nostro debito pubblico entro il 2013,
che diventeranno 2.100 miliardi nel 2014. Sono dati che fanno impallidire.
Con questo decreto aumentiamo la spesa pubblica, quindi aumentiamo il
debito pubblico. È paradossale ricordarvi che, invece, i cittadini, le im-
prese e le famiglie non ce la fanno più a sostenere il peso della pressione
fiscale. A fronte di un aumento di spesa pubblica, notiamo che i cittadini
sono costretti a sobbarcarsi un peso di tasse ormai insostenibile.

Vorrei richiamare l’attenzione anche su un’ultima nota. Quello che
servirebbe veramente – lo dico al Ministro – sarebbe affrontare in maniera
seria e con coraggio una vera azione di riduzione della spesa pubblica, che
comporti un taglio effettivo degli sprechi e delle inefficienze, soprattutto
delle amministrazioni centrali, con l’applicazione di costi standard in tutte
le Regioni e in tutto il Paese anche per le amministrazioni centrali dello
Stato. Questo comporterebbe un recupero di risorse che consentirebbe di
abbassare la pressione fiscale sulle imprese e, quindi, di rilanciare un mi-
nimo l’economia e i consumi, di lasciare più soldi nelle tasche dei citta-
dini (che non ce la fanno più) e di rendere più competitivo il sistema.

Faccio notare che il sistema delle imprese non riesce più a mantenere
il peso del pubblico, che è diventato elefantiaco, con una lentezza burocra-
tica che non ha precedenti e che, con questo decreto, raggiunge dei livelli
che sono ormai impressionanti. Quello che si potrebbe fare nelle Regioni e
negli enti locali, anche per quanto riguarda la spesa per il personale, è cor-
relare questa spesa al numero di abitanti. Quindi, un vero federalismo fi-
scale, anche amministrativo, comporterebbe subito riduzioni di spesa.

Per questi motivi – e mi accingo a concludere, dato che ormai si sta
parlando in un’Aula che si sta svuotando – dichiariamo assolutamente la
nostra contrarietà a questo decreto-legge. (Applausi dai Gruppi LNP e
M5S).

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, credo che, a conclusione
dei lavori molto difficili che abbiamo svolto in questi giorni, sia necessa-
rio innanzitutto dare atto sia al Ministro che al relatore di avere assicurato
la massima disponibilità e attenzione alle proposte e alle riflessioni che
sono scaturite in Parlamento su temi molto seri che apparentemente ri-
guardano l’organizzazione interna e il personale delle amministrazioni
pubbliche, ma che, in realtà, condizionano la qualità dei servizi pubblici,
l’efficienza dell’intera amministrazione e, quindi, la possibilità per citta-
dini ed imprese di disporre di un sistema che li accompagni nella loro
vita e nella loro attività imprenditoriale. Infatti, quando diciamo pubblica
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amministrazione diciamo fisco, diciamo giustizia, diciamo sanità, diciamo
tutto quello che oggi in Italia funziona non bene e che dobbiamo assolu-
tamente migliorare.

Penso che il decreto in esame sia stato oggetto in Parlamento di al-
cuni miglioramenti. Credo anche, però, che il rapporto tra la Commissione
di merito affari costituzionali e la Commissione bilancio non abbia sempre
conseguito il massimo del risultato. Bisognerà pertanto individuare metodi
e raccordi per far sı̀ che, alla fine, si possa giungere a soluzioni rispettose
dei vincoli di bilancio, ma coerenti con gli obiettivi di policy amministra-
tiva che ci si pone.

Un aspetto su cui devo dare atto al Ministro di avere assicurato la
massima disponibilità, quello cioè di tornare indietro su una scelta che ri-
guardava l’Autorità nazionale anticorruzione, che noi avevamo criticato
anche se nasceva da una valutazione di criticità dell’organismo attuale,
è stato in qualche modo smontato dalla Commissione bilancio. Il risultato
che ne è scaturito non è soddisfacente e bisognerà pertanto riesaminare la
questione.

Vorrei soffermarmi su tre aspetti su cui il Gruppo di Scelta Civica
per l’Italia si è particolarmente impegnato. Il primo riguarda la mobilità
dei dipendenti delle società pubbliche, quelle cioè partecipate, diretta-
mente o indirettamente, da Stato, Regione, enti locali, ASL. Si tratta di
una galassia infinita il cui perimetro è ignoto: non se ne conosce il numero
esatto, non si conosce il numero dei dipendenti. Inoltre, come è noto, que-
sto è stato un settore che ha fatto lievitare spesa pubblica occulta, disa-
vanzi, debiti, e che è servito molto spesso ad aggirare il Patto di stabilità
e anche le regole di assunzione stabilite sulla base delle norme costituzio-
nali relative al pubblico impiego.

All’interno di queste strutture lavorano anche persone di grande qua-
lità che svolgono un’azione importante, soprattutto nei settori tecnici;
molto spesso, però, si è trattato di assunzioni clientelari.

Originariamente si prevedeva che nel caso di aziende e società o in
default o in liquidazione (perché procedura obbligatoria prevista dalla
spending review) il relativo personale, che ovviamente è soggetto alla re-
golamentazione prevista per i dipendenti di società di diritto privato, sa-
rebbe stato comunque riassorbito nel sistema pubblico. Il rischio che ciò
avrebbe comportato una destabilizzazione degli equilibri anche delle so-
cietà in bonis e, comunque, la creazione di disavanzi e debiti per l’intero
sistema che sarebbero poi ricaduti nei bilanci degli enti controllanti era
chiarissimo.

Su questo si è tornati indietro, rinviando al disegno di legge di stabi-
lità la soluzione di un problema (me ne rendo conto) socialmente grave:
quello del futuro di questi dipendenti. Credo però che non possa sussistere
una discriminazione cosı̀ forte tra dipendenti di società private in crisi, po-
sti in cassa integrazione e poi licenziati, e dipendenti di società pubbliche
che, solo per avere avuto contatto con la politica, vengono in qualche
modo attratti in un sistema di stabilizzazione del lavoro. Non è un sistema
equo, non è un sistema meritocratico; quindi aspettiamo la soluzione che il
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Governo ci proporrà nella legge di stabilità. In ogni caso, diamo atto del-
l’attenzione ai problemi che sono emersi e per questo dichiariamo la no-
stra soddisfazione.

Per quanto riguarda l’altro punto chiave, relativo al precariato nella
pubblica amministrazione, anche in quel caso ci sono persone di grande
valore che hanno fatto fronte a servizi essenziali. Tuttavia dobbiamo con-
ciliare il principio del riconoscimento dell’attività svolta con quello del
merito e del diritto dei giovani ad avere uno sbocco nel mercato della pub-
blica amministrazione. A nostro avviso, dunque, aver previsto che le
nuove assunzioni interesseranno per il 50 per cento quanti oggi hanno
un contratto a tempo determinato e per l’altro 50 per cento persone inse-
rite in graduatorie senza termine (che quindi possono essere anche molto
antiche, e dunque con la possibilità di selezionare soggetti che non hanno
più aggiornamento o qualificazione) rischia di precludere l’accesso a gio-
vani meritevoli che sono in attesa di collocamento e che aspirano a essere
occupati in settori di interesse collettivo.

Infine, un altro punto dove noi vediamo luci ed ombre è quello con-
cernente l’Agenzia per la coesione territoriale. Ritengo che sia giusta la
scelta di una centralizzazione, perché la resa di una gestione cosı̀ decen-
trata e frammentata dei fondi strutturali è sotto gli occhi di tutti: è una
resa inaccettabile. Soprattutto nei territori del Mezzogiorno che più avreb-
bero bisogno di investimenti capaci di creare infrastrutture, sistemi di svi-
luppo, spinta alla crescita, abbiamo un tasso di utilizzazione in termini fi-
nanziari molto basso e una resa in termini economici solo parzialmente
realizzata e che invece andrebbe decisamente incrementata. Credo che
forme di tutoraggio, di monitoraggio e di sostituzione come quelle previste
siano appropriate. Non so se lo strumento dell’Agenzia sarà adeguato;
credo che dovremo monitorarlo. Ritengo che il doppio sistema di avere,
da un lato, personale che nel corso di questi quindici anni si è specializ-
zato e che andrà nell’Agenzia e, dall’altro, dei punti di qualità all’interno
delle singole amministrazioni possa essere un metodo, mutuato da altri or-
dinamenti, in grado di dare risultati.

Da questo punto di vista, pertanto, il decreto-legge in esame esce mo-
dificato a nostro avviso in meglio, pone problemi in parte ancora da svi-
luppare e approfondire, ma pensiamo che sia stato fatto un buon lavoro.
Ringraziamo per questo il Ministro e il relatore e dichiariamo quindi il no-
stro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo SCpI).

MORRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò rapi-
dissimo. Innanzitutto farò delle riflessioni di metodo prima ancora che
di merito, e la prima è la seguente. Un decreto-legge che reca nel titolo
le parole: «razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» alle orec-
chie di un cittadino, alla valutazione intelligente di una persona comune,
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dovrebbe razionalizzare e per farlo dovrebbe avere delle caratteristiche di
cui tanti in passato si sono riempiti la bocca: per esempio, dovrebbe sem-
plificare; per esempio, dovrebbe permettere di capire. Tutto questo lo ab-
biamo cercato nel decreto-legge in questione, ma non lo abbiamo trovato.

Certamente noi non siamo provetti nella normazione, ma vorrei leg-
gervi quanto ha detto una persona che io stimo parecchio e che, come me,
stimano molti italiani; è un collega. Nella seduta pomeridiana del 2 otto-
bre questo collega, che adesso non è presente, diceva: «Una prima consi-
derazione di carattere generale riguarda il difetto grave chiarezza del testo
legislativo. È un testo letteralmente illeggibile. Non è solo incomprensibile
per i milioni e milioni di cittadini chiamati ad applicarlo, ma è illeggibile
anche per gli addetti ai lavori, per gli esperti di diritto del lavoro e di di-
ritto amministrativo. È illeggibile per noi stessi legislatori che lo stiamo
discutendo».

Continuava, sempre questo collega: «Vi leggo, per fare un esempio,
solo un comma preso a caso: »Gli ordini e i collegi professionali sono
esclusi dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l’articolo
1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296«.
Credo che in Aula, in questo momento, non ci sia una sola persona che sia
in grado di dirci che cosa questo comma voglia dire».

Questo veniva detto da un collega il cui Gruppo poi ha deciso di vo-
tare a favore di questo atto normativo.

Suggeriva ancora questo collega: «Dobbiamo farci carico del pro-
blema che i funzionari dell’Unione europea considerano inutile tradurre
i nostri testi legislativi, perché, anche se tradotti, essi non sono in grado
di capirne minimamente il significato». E quando questo collega ha ricor-
dato tutto ciò, in Aula ci sono stati applausi.

«Ciò pone un problema politico di grande rilievo». Badate, sono sem-
pre le parole di questo stimato – almeno da me – collega. «Se a compren-
dere il testo legislativo non è neppure lo stesso legislatore che lo approva,
ma sono soltanto pochi sacerdoti dei sacri misteri, significa che, in realtà,
il potere legislativo è esercitato da loro. Il problema è che quei sacerdoti
dei sacri misteri non rispondono delle loro scelte di fronte al Paese». Que-
sto è un concetto che è stato proposto da un senatore della maggioranza di
Governo, che parla di sacri misteri e di sacerdoti che non rispondono in
maniera democratica di quanto fanno e di quanto sostengono.

Poi, però, questo collega ulteriormente, entrando nel merito, si diver-
tiva anche a fare le pulci ad un tema che è molto centrale in questo de-
creto: il problema del precariato. E sosteneva: «con queste norme con
cui proroghiamo quei contratti a termine o la validità di graduatorie che
riguardano decine e decine di migliaia (anzi in realtà un paio di centinaia
di migliaia) di interessati, lanciamo loro il messaggio secondo cui per loro
non c’è nessuna speranza di occupazione stabile se non nelle amministra-
zioni pubbliche; incoraggiamo cioè decine di migliaia di idonei a puntare
tutte le loro carte su un’occupazione che non potrà venire, almeno per
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nove su dieci di loro, dalle amministrazioni pubbliche». Queste sono le
parole pronunciate dal senatore Ichino nella seduta pomeridiana del 2 ot-
tobre.

Però mi sono voluto divertire e – faccio una sintesi brevissima – nella
seduta del 2 ottobre il senatore Mauro, del Gruppo Grandi Autonomie e
Libertà, sosteneva che nella pubblica amministrazione in passato c’era
stata una gestione clientelare quanto meno critica.

Questo concetto espresso dal collega Mauro è stato ripreso pochi mi-
nuti fa dalla collega Lanzillotta, che, relativamente ad assunzioni nelle so-
cietà partecipate dallo Stato, ha detto (non vorrei sbagliare) che si è trat-
tato di assunzioni clientelari.

LANZILLOTTA (SCpI). Non sempre.

MORRA (M5S). «Si è trattato» è rivolto al passato, ma certamente è
un vulnus che tuttora rappresenta una ferita nella pubblica amministra-
zione.

Vado a concludere, senza però dimenticare – anche questo aspetto
aveva destato la mia attenzione – che la senatrice Ginetti, collega del Par-
tito Democratico, quando ha ritirato nella seduta antimeridiana di ieri un
emendamento di cui era proponente, ha cosı̀ affermato: «Signor Presi-
dente, accetto l’invito al ritiro dell’emendamento 4.36, ma vorrei un’as-
sunzione di responsabilità da parte di tutti noi, e in particolare del Go-
verno, nei confronti del tema della precarietà, perché i precari li abbiamo
creati noi, con un Patto di stabilità che, dal 2005, ha invitato la pubblica
amministrazione a bloccare il turnover e ad assumere con forme contrat-
tuali che hanno generato il precariato».

Non voglio tediarvi oltre. Credo soltanto che tutti quanti voi vi dob-
biate porre delle domande in merito a come sia stata usata la pubblica am-
ministrazione squisitamente per fini clientelari al fine di consentire acqui-
sizione di consenso, negando alla pubblica amministrazione la sua fun-
zione: funzione di servizio a favore del cittadino. Allora, perché prendere
per i fondelli i cittadini facendo loro credere che si debba razionalizzare
una spesa pubblica e una funzione pubblica che è tuttora fuori controllo,
perché ormai non riusciamo più a governare l’esistente?

Tutti questi motivi sono di metodo prima ancora che di merito, per-
ché – mi conservo quest’ultima votazione – una caratteristica dei decreti-
legge dovrebbe essere l’omogeneità di contenuto; ebbene, proporrei di
emendare la Costituzione chiedendo che si prenda atto del fatto che ormai
tutti i decreti-legge che vengono presentati al Parlamento hanno come ca-
ratteristica la disomogeneità. Anzi, quanto più schizofrenici sono (Ap-

plausi dal Gruppo M5S) tanto più sono apprezzati da queste compagini
governative che negli ultimi anni hanno reso (non sono parole mie, ma
vostre) assolutamente inadeguato l’operato di questo Parlamento che non
fa altro che fare da passacarte ad un Governo che interviene sempre, esau-
tora il Parlamento delle sue funzioni ed impone dei disposti legislativi che
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– scusatemi – non hanno né capo né coda. (Applausi dal Gruppo M5S.

Congratulazioni).

BRUNO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (PdL). Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore e il
rappresentante del Governo, i quali ci hanno consentito di arrivare alla
conclusione dell’esame di questo provvedimento, anche se l’andamento
è stato a zig zag a causa, soprattutto, dell’attività che ha svolto la Com-
missione bilancio.

Credo che in 1ª Commissione sia stato svolto un lavoro «onesto»
(non perché l’altro non lo fosse); poi ogni giorno c’è stata una falcidia,
una riformulazione. Non so come sarà il testo finale, onestamente però
mi piacerebbe leggerlo dopo tutto ciò che è stato votato, dopo tutte le mo-
difiche e le integrazioni.

Lo sforzo va certamente premiato. Pertanto il voto del Gruppo PdL
sarà favorevole a questo provvedimento che avvia un processo di raziona-
lizzazione della pubblica amministrazione.

Lo voglio prendere come un augurio, perché non si conclude certa-
mente un percorso che è solo all’inizio con questo provvedimento e che
in taluni casi presenta zone più di ombra che di luce. Però, tutto conside-
rato e data la situazione, non era possibile fare diversamente. Di questo do
atto soprattutto al relatore, che ha permesso con la sua professionalità di
trovare e far trovare un accordo tra le esigenze dei Gruppi e quelle del
Governo; ma anche al Governo che, nella figura del ministro D’Alia, ha
dato la sua più ampia disponibilità. È quindi un ringraziamento sincero
quello che formulo. Il testo ora passerà alla Camera, che certamente lo ap-
proverà, ma – e mi rivolgo al Ministro – alla fine ci siamo ridotti ad ac-
cettare una serie di ordini del giorno. Ecco, al riguardo vorrei un impegno
serio da parte del ministro D’Alia.

Tra i vari ordini del giorno, derivanti tutti da emendamenti che chi li
ha presentati riteneva potessero trovare spazio nel provvedimento, ce n’è
qualcuno che merita una particolare attenzione. Mi riferisco all’ordine del
giorno G8.1 del collega Gasparri, che ha visto la risposta consenziente da
parte di tutta l’Aula; credo sia un impegno solenne e non vorrei si pen-
sasse che è stato accolto giusto per tacitare i presentatori. Su questo punto
sarebbe opportuno e bello, anche per fermare il cattivo vizio che ormai si
è ingenerato nelle nostre Aule, che lei, onorevole Ministro, potesse, con i
suoi colleghi del Governo, riprendere le fila e lo spirito di quell’emenda-
mento, diventato poi ordine del giorno, per darci qualche risposta. Credo
infatti riguardi tutti, non solo il senatore Gasparri; dato che si parla delle
forze pubbliche, delle forze di pubblica sicurezza, tutte intese e nessuna
esclusa, credo sia un’esigenza e un dovere del Parlamento non solo il ri-
spetto, ma anche trovare una risoluzione al problema.
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Pertanto, ribadisco il voto favorevole del Gruppo PdL, augurando so-
prattutto al Ministro che a questo possa seguire qualche altro provvedi-
mento, perché ritengo che sia solo l’inizio di una completa razionalizza-
zione in un comparto che ha certamente necessità dell’attività del Parla-
mento. (Applausi dal Gruppo PdL).

DE MONTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MONTE (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, il provvedimento all’esame dell’Aula del Senato è parte dell’ampia
azione di governo sviluppata in questi mesi, tesa a proseguire sulla strada
della revisione della spesa pubblica. Un’azione, quella voluta dal Governo
Letta, volta all’eliminazione degli sprechi e, al contempo, a migliorare
l’allocazione delle risorse. Ciò nella convinzione che, oltre a migliorare
gli equilibri di finanza pubblica, occorre infatti anche favorire una mag-
giore efficienza delle pubbliche amministrazioni, potenziandone l’efficacia
e la trasparenza.

Nell’esaminare il provvedimento, prima in Commissione ed ora in
Aula, ci siamo trovati di fronte ad una complessità di analisi determinata,
da un lato, dalla eterogeneità del decreto-legge e, dall’altro, dall’interve-
nire in un settore, quello della pubblica amministrazione, che presenta
grandi differenze al proprio interno, sia tra i diversi comparti sia territo-
rialmente. Riteniamo, quindi, che per il futuro il ricorso alla decretazione
d’urgenza si debba prevedere l’emanazione da parte del Governo di prov-
vedimenti che affrontino tematiche maggiormente omogenee. A tal fine
abbiamo avviato in Commissione affari costituzionali un confronto con
il Governo ed abbiamo ottenuto ampie garanzie dai ministro Franceschini.

Nonostante le evidenti difficoltà che ha incontrato il decreto nel suo
percorso parlamentare, per le ragioni che ho già elencato e per i rilievi
mossi dalla Commissione bilancio, non posso non denunciare che molte
delle critiche fin qui esposte nel merito del testo da alcuni Gruppi parla-
mentari siano almeno ingenerose. Né il Governo né le forze di maggio-
ranza hanno mai inteso promuovere una sanatoria dei lavoratori precari
della pubblica amministrazione, come si è inteso far passare nel dibattito.
L’ambizione del provvedimento è quella di ricercare un fecondo equilibrio
tra il dare una risposta concreta alle aspettative dei tanti precari che svol-
gono una funzione utile nella pubblica amministrazione e, al contempo,
l’offrire certezza ai vincitori di concorso che in questi ultimi anni hanno
visto mortificate le loro aspettative. Un equilibrio che si è trovato e che
rivendichiamo. Un equilibrio garantito anche dalle iniziative emendative
della Commissione. Un equilibrio non semplice nelle condizioni date. E
condizioni date significa fare i conti con i vincoli di bilancio, con una
pubblica amministrazione che negli anni si è progressivamente differen-
ziata al proprio interno, con la necessità comunque di garantire servizi ef-
ficienti e qualità sul territorio.
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Nonostante queste difficoltà, abbiamo inteso mantenere fermi alcuni
principi fondamentali: l’accesso nella pubblica amministrazione avviene
mediante concorso pubblico, cosı̀ come sancito dalla Carta costituzionale,
e la modalità d’impiego (salvo casi eccezionali e temporanei) è quella a
tempo indeterminato. È chiaro che le risorse sono limitate e che i concorsi
potranno essere banditi solo dalle amministrazioni che abbiano risorse e
posti in pianta organica.

È stato poi stralciato dal Governo il comma 2 dell’articolo 3, relativo
al personale in esubero nelle aziende partecipate. Tale comma forniva uno
strumento per concorrere al superamento del problema degli esuberi, che
non poteva essere risolto in molti casi con il ricorso agli ammortizzatori
sociali. A seguito dello stralcio i Capigruppo di maggioranza hanno sotto-
scritto un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegna lo stesso
ad affrontare il problema e a risolverlo già nella prossima legge di stabi-
lità.

Il Governo, nell’emanare il decreto-legge, ha avvertito la necessità di
approvare un piano di intervento ampio per accelerare il risanamento con-
tabile dei bilanci e per soddisfare le istanze di razionalizzazione dei livelli
occupazionali ritenute indifferibili per il corretto svolgimento delle fun-
zioni istituzionali.

In particolare, voglio sottolineare alcuni dei provvedimenti contenuti
nel decreto-legge che ritengo degni di particolare attenzione e che, a causa
delle polemiche politiche di questi giorni, non hanno avuto il giusto ri-
lievo, là dove si evidenzia la volontà concreta di dare risposte alle do-
mande che ci provengono dai cittadini.

Mi riferisco in particolare alla riduzione di spese superflue da parte
delle pubbliche amministrazioni in tema di auto blu e di consulenze. In-
fatti, il provvedimento proroga per tutto il 2015 il divieto di acquisto di
auto blu da parte delle pubbliche amministrazioni, riduce la spesa per
studi e incarichi di consulenza da parte delle stesse e sanziona le ammini-
strazioni inadempienti che non dovessero rispettare tali dettati. Viene inol-
tre limitato il ricorso al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Quanto alle pensioni, è confermato che i dipendenti della pubblica
amministrazione che abbiano maturato il diritto alla pensione entro il 31
dicembre 2011 potranno accedere al trattamento pensionistico ai sensi
della normativa previgente all’entrata in vigore della riforma Fornero.

Per dare una risposta concreta alle ormai storiche carenze di organico
degli uffici giudiziari, sarà consentito il passaggio al Ministero della giu-
stizia, per ricoprire i posti vacanti di personale amministrativo, di perso-
nale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni in si-
tuazione di soprannumerarietà.

Il decreto-legge istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale: il fine
perseguito dal Governo è quello di rafforzare l’azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. Si pre-
vede anche un Fondo per lo sviluppo e la coesione, implementato dalle
risorse europee per lo sviluppo regionale. L’Agenzia controlla l’attuazione
dei piani legati ai fondi europei, avanza proposte di riprogrammazione
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nell’uso dei fondi e cosı̀ via. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a raffor-
zare la capacità di spesa delle Regioni e dei soggetti destinatari dei fondi
comunitari che non doveva certo limitarne l’autonomia.

Davanti al fatto che le Regioni, specie quelle che più ne avrebbero
necessità, continuano ad essere inadempienti e inefficienti, il livello cen-
trale si deve porre il problema di come aiutare un’inversione di tendenza
che tarda a maturare. L’Agenzia, in fondo, più che un’interferenza è
un’assunzione di responsabilità che rischia di essere svuotata dalle modi-
fiche apportate a seguito del parere negativo ex articolo 81 della Costitu-
zione.

Il provvedimento affronta vari altri argomenti su cui si sono già pro-
nunciati altri colleghi. Intendo ricordarne solo alcuni in titolo: le norme in
materia di rifiuti e di SISTRI, la riorganizzazione delle funzioni della
commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle ammini-
strazioni pubbliche (CIVIT), su cui è intervenuta la Commissione in sede
emendativa, ed altre ancora.

Nel rivendicare quindi l’utilità delle misure contenute nel decreto, re-
spingendo al contempo molte critiche pretestuose che abbiamo ascoltato in
questi giorni, ed anche il lavoro svolto in Commissione, a nome del
Gruppo del Partito Democratico annuncio il voto favorevole alla legge
di conversione del decreto-legge. (Applausi dal Gruppo PD. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di coordinamento
C1 (testo 2), che invito il relatore ad illustrare.

PAGLIARI, relatore. La do per illustrata, Presidente. Mi si consenta
una sola osservazione: la proposta di coordinamento contiene un’integra-
zione all’emendamento 4.500 (testo 3) che ha una giustificazione di carat-
tere ordinamentale e giuridico. Su questo punto, però, mi soffermerò nuo-
vamente dopo la votazione, perché alcune delle cose che sono state dette
non sono precise.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Regola-
mento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata
dal relatore.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione del disegno di legge, composto del
solo articolo 1.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini
Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», con l’avvertenza che la
Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali ulteriori modi-
fiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, non ripeto i ringraziamenti
che ho già fatto, però desidero ringraziare tutto lo staff tecnico presente
al banco della Presidenza, che è stato veramente eccezionale nel fare il
proprio lavoro.

Ringrazio tutti i senatori e chiedo scusa a tutti delle eventuali insuf-
ficienze e di quanto dettato dalla mia inesperienza. Ringrazio anche il Mi-
nistro. (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua dedizione, che abbiamo potuto
riscontrare. La ringrazio anche a nome dei collaboratori della Presidenza,
sempre decisivi.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, vorrei far osservare che c’è una po-
stazione che vota da sola, senza che ci sia...
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PRESIDENTE. La faremo controllare, ma sarebbe stato più oppor-
tuno farlo notare durante le votazioni. Capisce bene che ora è impossibile
verificare.

COTTI (M5S). Adesso veramente ci siamo rotti le scatole di questa
situazione.

PRESIDENTE. La prego di parlare con un linguaggio consono.

COTTI (M5S). Vorrei che venga messo a verbale.

PRESIDENTE. Quello che lei dice viene riportato nel Resoconto
della seduta, e non c’è bisogno che lei lo chieda. Ripeto, avrebbe dovuto
farlo notare durante le votazioni. (Commenti del senatore Cotti). Lo ha
detto, senatore Cotti, quindi è stato registrato.

Per lo svolgimento di un’interpellanza

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, intervengo per sollecitare il
Governo, e precisamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
dare una risposta ad un’interpellanza (la 2-00037) che credo sia emblema-
tica di come funziona l’Italia al giorno d’oggi. Da anni, sull’autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria, in prossimità delle uscite Campagna est e Campa-
gna ovest... (Il senatore Cotti sale sui banchi del Gruppo PdL ed estrae
una scheda. Proteste dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Cotti, torni al suo posto. Lei non può fare il
mago Silvan che tira fuori i pezzi di carta. Non le compete. Spetta ai Se-
gretari di Presidenza fare i controlli. Se aveva qualcosa da dire, doveva
dirlo durante le votazioni. Ringrazio il senatore questore De Poli, che
può fornire i chiarimenti necessari al senatore Cotti.

Senatore Giovanardi, prosegua il suo intervento.

GIOVANARDI (PdL). In provincia di Salerno, a Campagna Est e
Campagna Ovest, visto che si sta costruendo la terza corsia dell’auto-
strada, da anni sono chiusi gli Autogrill in entrambe le direzioni, in una
zona di grande traffico. Da anni i lavoratori... (Commenti dal Gruppo
M5S).

PRESIDENTE. Consentite al senatore Giovanardi di esporre la situa-
zione degli Autogrill sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

PAGLINI (M5S). Non siamo all’asilo!
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PRESIDENTE. Senatrice Paglini, cortesemente, lasci parlare il sena-
tore Giovanardi. Lei non ha facoltà di urlare. Stia calma, la richiamo al-
l’ordine.

Prego, senatore Giovanardi, continui il suo intervento.

GIOVANARDI (PdL). In un momento in cui c’è bisogno di lavoro e
di occupazione, in un momento in cui la società Autogrill ha avviato la
procedura di licenziamento per 14 lavoratori in esubero sulla rete, da
anni è in progetto la costruzione di nuovi Autogrill; per questioni incom-
prensibili di autorizzazioni nazionali, regionali o locali, queste nuove
strutture, che sono state già programmate e che sarebbero utilissime, con-
siderato che si tratta di una delle zone di maggiore traffico e di maggiore
affluenza di pubblico, non vengono costruite. Ne consegue la disperazione
dei lavoratori locali, che magari possono lavorare solo part time, che da
anni devono combattere contro la burocrazia, gli enti locali, la Regione,
l’ANAS, le società petrolifere.

Chiedo pertanto al Governo, visto che c’è la possibilità di investire e
creare posti di lavoro, che dia una risposta, per capire che cosa blocca la
possibilità di investire e creare nuovi posti di lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, solleciteremo il Governo in or-
dine al corretto funzionamento degli Autogrill.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di venerdı̀ 11 ottobre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdı̀ 11 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province (1079)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,40 del giorno 11-10-2013

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 84 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



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)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (1015)

(Nuovo titolo)

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.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Articolo 1.

(Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e

consulenze nella pubblica amministrazione)

1. All’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal
citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di
spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
si calcola al netto delle spese sostenute per l’acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa
per autovetture, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, a decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche
che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture
di servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adot-
tato in attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma
1, spese di ammontare superiore all’80 per cento del limite di spesa pre-
visto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’eser-
cizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Si applicano al-
tresı̀ le sanzioni previste dall’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi con-
tratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresı̀, puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile
della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilità amministrativa
per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
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15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di uti-
lizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito delle quali sono
comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle
amministrazioni di cui all’articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le
università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati,
nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi
ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanzia-
rio, non può essere superiore all’90 per cento del limite di spesa per
l’anno 2013 cosı̀ come determinato dall’applicazione della disposizione
di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si applicano le deroghe previste dall’articolo 6, comma 7, ultimo periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o stru-
mento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio
in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di in-
carichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti
per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da artico-
larsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II
del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5
e i relativi contratti sono nulli. L’affidamento di incarichi in violazione
delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito discipli-
nare ed è, altresı̀, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a ca-
rico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui
irrogazione provvede l’autorità amministrativa competente in base a
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di
responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a
cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di fi-
nanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di conteni-
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mento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei
conti le irregolarità riscontrate.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta
attuazione dell’articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordina-
mento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.

EMENDAMENTO

1.302 (testo 2)
Bocchino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo le parole: "alle autovetture utilizzate", sono inserite
le seguenti: "dalle università e dagli enti di ricerca per i propri servizi isti-
tuzionali,"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto
2012, n. 135,», aggiungere le seguenti: «come modificato dal comma
1-bis,».

E conseguentemente ancora, all’articolo 10, sopprimere i commi da
11 a 14.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di as-
sorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa

anche in materia di personale)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Fermo
restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da
posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo
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per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i
posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità sopran-
numerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la norma-
tiva vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle as-
sunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto
dall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste
dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all’articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti proce-
dure e misure in ordine di priorità:»;

2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;

3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;

4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite
dalla seguenti: «entro tre anni»;

5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2013»;

b) all’articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le ces-
sazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a se-
guito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11,
lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento
dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o
il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn

over».

2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall’applicazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle as-
sunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l’articolo 1, comma 505, penul-
timo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’ar-
ticolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste
dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si ap-
plicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate
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eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di
ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente ar-
ticolo.

4. L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta
nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle
pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 di-
cembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di ac-
cesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del pre-
detto articolo 24.

5. L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si in-
terpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di apparte-
nenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei re-
quisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il li-
mite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consen-
tire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione
ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministra-
zione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore
ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

6. L’articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
si interpreta nel senso che l’amministrazione, nei limiti del soprannumero,
procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei
dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle
dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-
legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i
regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso
di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1º gennaio 2014, pro-
cedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi con-
tratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comun-
que rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri
degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall’articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall’arti-
colo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al
31 dicembre 2013.

8. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, all’esito degli interventi di riorganizzazione di cui
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al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le

strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri pre-

visti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono

salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro

in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del

presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale ri-

sultante in soprannumero all’esito delle procedure di conferimento degli

incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 di-

cembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da

conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, fermo restando l’obbligo di rispettare le percentuali

previste dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165

del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali

incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si

riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di

ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell’articolo 2, comma 11,

lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli

incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli

dirigenziali dell’amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente

comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente ne-

cessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a

dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei re-

golamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle

more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi

dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, qualora l’applicazione percentuale per gli incarichi

previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato

un numero con decimali, si procederà all’arrotondamento all’unità supe-

riore.

9. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai

Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determina-

zione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei

limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei di-

rigenti di prima fascia della Presidenza».

10. A decorrere dal 1º gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbli-

che censite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono

soggette alle disposizioni contenute nell’articolo 60 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.
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11. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l’articolo 60, comma 3, del de-
creto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di
pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indiret-
tamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e
dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui
all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Mini-
stero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comun-
que utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento della fun-
zione pubblica.».

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in
deroga all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo re-
stando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da
posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad appli-
carsi per l’anno 2013 e per l’anno 2014 le disposizioni di cui all’articolo
30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Al fine di consentire all’organismo pagatore dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento
della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla
riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020,
l’AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell’ambito della
attuale dotazione organica, anche attingendo all’ultima graduatoria appro-
vata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l’anno 2013 e ad euro
410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-quinquies, comma 2, del de-
creto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.17

Bruno, Pagano, Mandelli, Bernini, Torrisi, Floris

Ritirato e trasformato nell’odg G2.17

Al comma 4, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», inserire le

seguenti: «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 92 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», inserire

le seguenti: «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di perso-
nale».

G2.17 (già em. 2.17)

Bruno, Pagano, Mancuso, Mandelli, Chiavaroli, Torrisi, Liuzzi, Bernini,

Esposito Giuseppe, Alicata, Aiello, Berger, Razzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015, di conversione in
legge del decreto-legge n. 101 del 2013,

premesso che:

l’articolo 2 del presente decreto è relativo alle disposizioni in tema
di accesso nelle pubbliche amministrazioni;

i commi 4 e 5 dell’articolo 2 contengono disposizioni di interpre-
tazione autentica dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge il 22 dicembre 2011, n. 214, relative ai limiti
di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici,

impegna il Governo a garantire che tali disposizioni di interpreta-
zione autentica siano applicate alle pubbliche amministrazioni che presen-
tano situazioni di soprannumerarietà di personale.

——————————

(*) Accolto dal Governo

2.800

Giovanni Mauro, Ferrara Mario, Bilardi, Compagnone, Scavone

V. testo 2

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle
Province, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigen-
ziali conferiti dalle stesse ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell’esigenza di
assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data
di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecu-
zione dell’efficacia del contratto vigente».
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2.800 (testo 2)

Giovanni Mauro, Ferrara Mario, Bilardi, Compagnone, Scavone

Approvato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle
Province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente norma-
tiva di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi sino al 31
dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle stesse ai sensi del
comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto
del loro fabbisogno e dell’esigenza di assicurare la prestazione dei servizi
essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costitui-
sce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell’efficacia del contratto vi-
gente».

2.40 (testo 2)
La Commissione

V. testo 3

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, an-
che a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché di-
pendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non re-
tribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordina-
menti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti
entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti ap-
partenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del
10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettiva-
mente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale di-
minuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6."».

2.40 (testo 3)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Ferma restando la dota-
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zione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi
da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi co-
stituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, co-
mando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli in-
carichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I sud-
detti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad
un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6."».

2.1000 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

All’articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: "organi costituzionali" inserire le
seguenti: "e di rilievo costituzionale"

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. All’articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica" sono soppresse;

c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a:
"con il Ministro dell’economia e delle finanze," sono soppresse.

13-ter. All’articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per
le finalità di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.".
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2.306

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

V. testo 2

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, entro un anno dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, tutti i flussi informativi in materia di personale dipendente da-
gli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, attivati dalle Amministrazioni
centrali dello Stato, confluiscono nel conto annuale di cui al comma 2, ar-
ticolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Successivamente a
tale data ogni nuovo flusso informativo della medesima natura deve essere
attivato esclusivamente nell’ambito del citato conto annuale.

11-ter. Qualora vi siano esigenze di rilevazioni urgenti in materia di
personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, de-
terminate da ragioni di pubblica sicurezza, protezione civile, sanità pub-
blica e da tutela dell’ambiente e del territorio, non riscontrabili con infor-
mazioni già presenti nella banca dati costituita tramite la rilevazione del
conto annuale, il Ministero competente invia una richiesta motivata alle
sole Amministrazioni interessate, le quali, salvo diverso termine indicato
nella richiesta, rispondono entro 10 giorni dall’arrivo della richiesta.

11-quater. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto ai
commi 2-bis e 2-ter per quanto riguarda i flussi informativi riguardanti le
Regioni, gli Enti e Aziende del SSN e gli enti locali, sono definite con
intesa in Conferenza Unificata».

2.306 (testo 2)

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Respinto

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, entro un anno dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, tutti i flussi informativi in materia di personale dipendente da-
gli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, attivati dalle Amministrazioni
centrali dello Stato, confluiscono nel conto annuale di cui al comma 2, ar-
ticolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Successivamente a
tale data ogni nuovo flusso informativo della medesima natura deve essere
attivato esclusivamente nell’ambito del citato conto annuale.

11-ter. Qualora vi siano esigenze di rilevazioni urgenti in materia di
personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, de-
terminate da ragioni di pubblica sicurezza, protezione civile, sanità pub-
blica e da tutela dell’ambiente e del territorio, non riscontrabili con infor-
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mazioni già presenti nella banca dati costituita tramite la rilevazione del
conto annuale, il Ministero competente invia una richiesta motivata alle
sole Amministrazioni interessate, le quali, salvo diverso termine indicato
nella richiesta, rispondono entro 10 giorni dall’arrivo della richiesta.

11-quater. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto ai
commi 2-bis e 2-ter per quanto riguarda i flussi informativi riguardanti le
Regioni, gli Enti e Aziende del SSN e gli enti locali, sono definite con
intesa in Conferenza Unificata.

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica am-
ministrazione e la semplificazione ed il Ministro del dicastero titolare
della rilevazione oggetto del trasferimento, da emanarsi entro sei mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i flussi informa-
tivi di cui al periodo precedente, i tempi e le modalità del loro passaggio
nell’ambito del sistema informativo del conto annuale nonché le correlate
risorse».

2.308

Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras, Di Giorgi

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All’articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, il
comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per il personale risultante in eccedenza all’esito della ridetermi-
nazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui
al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il di-
vieto di assunzioni di personale, applicano l’articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, prima di ve-
rificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole
Fondazioni inviano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il
ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il mi-
nistro dell’economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Mini-
stero della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni cen-
trali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul
territorio provinciale per l’esercizio delle funzioni connesse all’attività di
promozione culturale"».
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2.68 (testo 2)

Bonfrisco, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 158, inserire il seguente:

"158-bis. Nel rispetto dei principi di contenimento e razionalizza-
zione della spesa per beni e servizi, le pubbliche amministrazioni possono
procedere ad affidamenti separati per l’acquisizione dei servizi ricompresi
tra le categorie del facility management. Tra le categorie da individuarsi
con il decreto ministeriale di cui al precedente comma sono inclusi detti
servizi. Tale decreto stabilisce altresı̀ l’importo al di sopra del quale le
pubbliche amministrazioni procedono con le modalità di cui al comma
158, nonché criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le im-
prese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riferi-
mento alle micro e piccole, e da favorire affidamenti a prezzi inferiori ri-
spetto a quelli eventualmente previsti dalla Consip spa"».

2.71 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, stipulati dall’Agenzia italiana del far-
maco per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 del-
l’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la
quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre
2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell’articolo 2,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili
in pianta organica. Dall’attuazione del presente comma non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa
spesa è finanziata con le risorse derivanti dall’articolo 48, comma 8, let-
tera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego
e nelle società partecipate)

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudi-
ziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza ri-
spetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 di-
cembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della
giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo ope-
rante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica
corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di
lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero
della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l’arti-
colo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95.

2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla mede-
sima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finan-
ziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse control-
late, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del
consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in re-
lazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa in-
formativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa ap-
plicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque
avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche ammini-
strazioni.

3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in
relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi ester-
nalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento econo-
mico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a
favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse
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umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale me-

diante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale,

in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché

nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al

50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle

rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni

sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui

viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili profes-

sionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate an-

che al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate ecce-

dentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale nean-

che mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo

14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal pre-

sente decreto.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al

comma 4, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale

o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società me-

diante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero

presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste

dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è con-

sentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell’ambito

regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del

comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno

2012, n. 92.

6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti control-

lanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati

alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mo-

bilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo ope-

ranti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società

interessate da eccedenze di personale.

7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al

comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di

una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento econo-

mico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie

disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente

alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito impo-

nibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle at-

tività produttive.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.300
D’Alı̀

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

3.301
D’Ambrosio Lettieri

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudi-
ziari, il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudi-
ziaria - utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in
assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell’ambito del proprio
comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma l, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma
61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino a concorrenza
di almeno il 50 percento della carenza organica accertata alla data di en-
trata in vigore del presente decreto.

l-bis. A copertura di una percentuale non inferiore al 30 per cento, o
a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle
assunzioni di cui al comma l, il Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, utilizza il personale dirigenziale e non di-
rigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma l,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumera-
rietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte. A tale
personale, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a
domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti
del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari
con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene
mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo cri-
teri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al
personale trasferito si applica l’articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e
quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

l-ter. Al fine di non disperdere le professionalità risultanti dalle con-
venzioni erogate in favore del personale tirocinante - ex lavoratori cassa
integrati, in mobilità ordinaria ed in deroga e lavoratori socialmente utili
- operanti presso i tribunali e le sedi distaccate del Ministero della Giusti-
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zia, vengono stipulati contratti di formazione lavoro, con trattamento eco-
nomico non inferiore ai minimi tabellari previsti per la qualifica corrispon-
dente, per la durata massima prevista dalla legislazione vigente, in favore
di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risul-
tano già assegnati alla propria sede di attività.

l-quater. A copertura delle assunzioni di cui al comma 1, e alla sti-
pula dei contratti di cui al comma 3, si provvede utilizzando una quota del
gettito derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del decreto del Presi-
dente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 per un totale di
euro250.000.000 da ripartire in: euro 100.000.000 per l’anno 2014,
euro100.000.000 per l’anno 2015, euro 50.000.000 per l’anno 2016».

3.1
Lanzillotta, Ichino

V. testo corretto

Al comma 1, all’inizio del primo periodo premettere le seguenti pa-

role: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legisla-
tivo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale ec-
cedente,».

3.1 (testo corretto)
Lanzillotta, Ichino

Approvato

Al comma 1, all’inizio del primo periodo premettere le seguenti pa-
role: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legisla-
tivo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale ec-
cedentario,».

3.900
Il Relatore

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole «degli uffici giudiziari ovunque ricor-
rano», inserire le seguenti parole: «e della Scuola superiore della Magi-
stratura».

2) Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Consiglio
direttivo della Scuola superiore della Magistratura di cui al decreto legisla-
tivo 26 del 2006 stabilisce l’organico amministrativo nel limite massimo
di cinquanta unità, che comunica al Ministro della giustizia per consen-
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tirne la copertura nell’ambito dell’organico globale del Ministero della
giustizia stesso e senza ulteriori oneri per l’erario».

3.2

De Monte, Ginetti

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano situazioni di so-
prannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ri-
dotte,».

3.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: "sino al 31 dicembre 2014" con le

seguenti: "sino al 31 dicembre 2015".

3.3

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il passaggio diretto a domanda» inse-

rire le seguenti: «, per profili professionali omogenei,» e dopo le parole:
«secondo criteri prefissati», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,».

3.4

Mussini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«il quale deve riportare l’indicazione del termine per la presentazione
della domanda, il numero e la distribuzione geografica dei posti vacanti.».
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3.10000

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell’adozione di una disciplina organica delle so-
cietà controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, o dai suoi enti strumentali, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle so-
cietà dalle stesse controllate, anche al fine di dare attuazione alla norma-
tiva vigente in materia di società pubbliche, gli enti che controllano le pre-
dette società approvano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle
funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle
spese, di risanamento economico-finanziario e di eventuale accorpamento
delle stesse, piani industriali di risanamento, anche su proposta della so-
cietà, e adottano relativi atti di indirizzo e di attuazione, vigilando sul ri-
spetto degli stessi. Per le finalità di cui al presente comma si applicano,
per l’anno 2014, secondo le indicazioni contenute nei piani industriali e
negli atti di indirizzo adottati dagli enti controllanti, le procedure di cui
ai commi da 2 a 7, riferite al personale in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2012 e in ogni caso prima di avviare nuove procedure di reclutamento
di risorse umane da parte delle medesime società.

1-ter. Le autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo
37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicurano il rispetto dei vin-
coli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa
da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
fissati dalla legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.5

Lo Moro

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento delle attività connesse alla vigilanza e al
monitoraggio sull’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio
30 novembre 2012, n. 251, sulle società controllate in via diretta o in
via indiretta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al monitoraggio
sulle attività previste dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
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pari opportunità - può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di un numero complessivo di dieci unità di perso-
nale del comparto Ministeri, in posizione di comando o fuori ruolo, se-
condo i rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma
7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3.».

3.6
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è
prevista a supporto dell’attività giudiziaria di smaltimento dell’arretrato,
a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all’art.
1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di
3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in
mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio for-
mativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.7
Lo Giudice, Parente

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione dell’ingente arretrato civile, è prevista a
supporto dell’attività giudiziaria di smaltimento dell’arretrato, a decorrere
dal 1º gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 1,
comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di
3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in
mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio for-
mativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.2500
Il Governo

Approvato

Sopprimere i commi 2, 3, 4 5, 6 e 7.
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3.8

Lanzillotta, Ichino

Id. em. 3.2500

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3.9

Caridi, Floris

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla mede-
sima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finan-
ziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse control-
late, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del
consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in re-
lazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa in-
formativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa ap-
plicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell’articolo 2112 del codice civile. È consentita la mobilità tra le
società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi
enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive con-
corsuali per esami o per titoli ed esami».

3.10

Santini, Lo Moro

Precluso

Al comma 2, alle parole: «Le società», premettere le seguenti:
«Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge
23 luglio 1991, n. 223,».
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3.11

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

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

Stefani, Stucchi

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165», sopprimere le seguenti: «ad esclusione di quelle emittenti stru-
menti finanziari quotati nel mercati regolamentati e delle società dalle
stesse controllate,».

3.12

Bruno

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione di» inse-
rire le seguenti: «quelle producano prevalentemente beni e prodotti per le
pubbliche amministrazioni nonché di».

3.101

La Commissione

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: "e senza necessità del con-
senso del lavoratore";

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società che
adottano interventi di risanamento economico-finanziario o di ristruttura-
zione secondo appositi piani industriali che prevedono la riduzione del nu-
mero dei lavoratori o nelle ipotesi di liquidazione della società medesima
procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accet-
tazione da parte del lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di
cui al presente comma."
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3.13

Rita Ghedini, Gatti, Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Spilabotte

Precluso (*)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e senza necessità
del consenso del lavoratore».

——————————

(*) Ritirato dalla proponente è fatto proprio dal senatore Martelli

3.14

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del
lavoratore» con le seguenti: «e acquisito il consenso del lavoratore».

3.15

Mussini, Bertorotta, Bocchino, Bottici, Bulgarelli, Gaetti, Mangili,

Molinari, Blundo, Puglia, Cioffi, Catalfo

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e senza necessità
del consenso del lavoratore» con le seguenti: «con il consenso del lavora-
tore».

3.16

Parente, Gatti, Angioni, D’Adda, Favero, Rita Ghedini, Lepri, Spilabotte

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «previa informativa alle rappresen-
tanze sindacali operanti presso le società» con le seguenti: «nel rispetto di
quanto previsto dai CCNL di settore».
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3.17

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non» e aggiun-
gere in fine le seguenti parole: «previo corso-concorso riservato al perso-
nale in mobilità».

3.18

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.19

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale
inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti
presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la col-
locazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza.
Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione
pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristi-
nate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni».

3.20 (testo corretto)

La Commissione

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l’applica-
zione al personale eccedentario delle società di quanto previsto dall’arti-
colo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95».
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3.21

La Commissione

Ritirato

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci
giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si provvede a
definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando
i criteri previsti dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell’ente controllante, alla
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della
stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le
modalità previste dal comma 2.».

3.22

Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Precluso

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci
giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si provvede a
definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando
i criteri previsti dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell’ente controllante, alla
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della
stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le
modalità previste dal comma 2.».

3.23

Mussini, Bertorotta, Bocchino, Bottici, Bulgarelli, Gaetti, Mangili,

Molinari, Puglia, Cioffi

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a cura dell’ente con-
trollante» sono aggiunte le seguenti: «e con il consenso del lavoratore».
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3.24

Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:« sentite
le organizzazioni sindacali».

3.25

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

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

Stefani, Stucchi

Precluso

Sopprimere il comma 6.

3.26

Mussini, Catalfo

Precluso

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più
rappresentative».

3.27

Gaetti, Bertorotta, Bottici, Bulgarelli, Mangili, Molinari, Mussini,

Blundo, Puglia, Cioffi

Precluso

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «anche al di fuori del territorio regionale
ove» con le seguenti: «operanti ad una distanza massima di cento chilo-
metri dal luogo dove»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle
principali vie di comunicazione».
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3.28 testo 2/100
Il Relatore

Approvato

All’emendamento 3.28 (testo 2) capoverso «7-bis», sostituire le pa-
role: «controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o
enti pubblici» con le seguenti: «di cui al comma 2».

3.28 (testo 2)
La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le
società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti
pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei
medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento
della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici
economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collet-
tivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere,
sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società,
in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.200
Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicem-
bre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, aggiungere in fine le seguenti parole "e di fruizione della pre-
stazione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012,
n. 92"».

3.30
Caridi, Floris

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale nella pubblica
amministrazione, al personale di ruolo degli enti pubblici economici e de-
gli enti di diritto pubblico è consentita, sino al 30 giugno 2014, la mobilità
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a domanda presso gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001 per ricoprire i posti vacanti del personale tenico
e/o amministrativo operante presso la predetta pubblica amministrazione
con inquadramento nella qualifica corrispondente. La mobilità avviene an-
che previo superamento di apposite procedure selettive prestabilite dalle
pubbliche amministrazioni in appositi bandi».

3.31

Giovanni Mauro, Ferrara Mario, Bilardi, Compagnone, Scavone

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di completare il programma di trasformazione e am-
modernamento finalizzato alla realizzazione della rete di trasporto pub-
blico su ferro ad elevata capacità ed alta frequenza che interessa la città
metropolitana di Catania, i contratti al personale a tempo determinato
presso la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea sono prorogati
sino al 31 dicembre 2013, con copertura dell’onere a carico dell’Ente».

3.32

Molinari, Morra, Bertorotta, Bulgarelli, Catalfo, Gaetti, Mangili,

Mussini, Orellana, Puglia, Cioffi

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate
che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica,
di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati
sulla base di criteri determinati dal Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere
aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati
aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti
degli amministratori non possono essere previste né rogate per le società il
cui risultato di esercizio non è positivo».
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3.33

Molinari, Morra, Bertorotta, Bottici, Bulgarelli, Catalfo, Gaetti,

Mangili, Mussini, Orellana, Puglia, Cioffi

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli emolumenti dell’amministratore delegato e del presidente,
se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quo-
tate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall’assem-
blea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte
il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione
che lega, per l’intero mandato dell’organo amministrativo, la variazione
in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a
quello dell’intero monte salari aziendale».

3.34

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il termine di cui
all’articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i., secondo
periodo prima alinea è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2014" ed il
termine di cui alla seconda alinea è sostituito dal seguente: "31 giugno
2015". Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14
comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i. si riferisce a quello sta-
bilito dalla lettera a) della medesima disposizione».

3.35

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "per l’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno
2012"».
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3.36 (testo 2)
La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche al fine di favorire i processi di mobilità e di raziona-
lizzazione nell’impiego del personale, al comma 1-bis dell’articolo 9 del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge
n. 135 del 2012, dopo le parole: "servizi socio-assistenziali" sono inserite
le seguenti: "socio-sanitari"».

G3.200
Zanda, Susta, Schifani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

vista la soppressione dei commi 2 e seguenti dell’articolo 3 del prov-
vedimento in esame riguardante il personale delle società controllate diret-
tamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione cosı̀ come richia-
mate nello stesso comma 2;

ritenuta la rilevanza della questione e la necessità di intervenire nella
materia;

impegna il Governo, ad affrontare il tema già a partire dalla prossima
legge di stabilità.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G3.100
Di Biagio

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n.
1015, di Conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013 recante di-
sposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle Pubbliche Amministrazioni,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l’altro, misure urgenti in ma-
teria di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica,
il cui capitale è interamente posseduto dall’Ice-Agenzia per la promo-
zione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizza-
zione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto
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dell’internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all’ICE, con-
sentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, non-
ché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell’ICE e alle PMI
italiane, proponendo soluzioni sempre all’avanguardia nel panorama ICT e
ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia inter-
nazionale Spa nel giugno 2011 e nell’aprile 2012 il portale Made in Italy,
un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato inter-
nazionale e l’International Trade Hub - Italia, un portale sponsorizzato dal
«Tavolo strategico nazionale per la Trade Facilitation, che consente alle
imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi
all’internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo econo-
mico ha dato indicazione di provvedere all’alienazione di RetItalia inter-
nazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione
della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e
delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane», le professiona-
lità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazio-
nale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell’alienazione
della società;

sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, ca-
pitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare
ipotesi di integrazione di RetItalia Internazionale Spa nella struttura della
Pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno
rischiose per l’integrità del patrimonio informativo messo a disposizione
della Ex Ice nel corso degli anni;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella legge di stabilità
2013 è stato previsto un incremento delle risorse destinate al funziona-
mento dell’Ice-Agenzia pari a dieci milioni di euro per l’anno 2013;

in data 13 dicembre 2012 nell’ambito della discussione del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato accolto alla Camera dei Deputati
l’ordine del giorno n. 9/5626/33 che impegnava il Governo a valutare
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l’opportunità di pro-
cedere all’integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appar-
tenente alla società RetItalia internazionale Spa nei ruoli dell’Agenzia per
l’Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del
personale all’interno dell’Agenzia;

il suindicato impegno veniva rinnovato dal Governo in data 21 di-
cembre 2012 nell’ambito della discussione della legge di stabilità con rac-
coglimento dell’ordine del giorno 9/5534-bis-B/36 nella cui premessa ve-
niva evidenziato che alla luce degli incrementi previsti dalla legge di sta-
bilità 2013 alle risorse dell’Ice-Agenzia «sarebbe ipotizzabile che parte di
quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento
di quel patrimonio di know-how ed expertise rappresentato dalla società
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RetItalia Internazionale Spa e messo al servizio della Pubblica ammini-
strazione»;

il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto
2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio del-
l’economia;

appare importante sottolineare che malgrado l’alienazione, Retitalia
Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all’Ice-agenzia
attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a
euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il co-
sto dei lavoratori della Società;

malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già
predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato
nell’arco di due settimane, finalizzato all’alienazione ad esterni della sud-
detta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle
garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora matu-
rate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:

impegna il Governo a predisporre interventi urgenti orientati ad retti-
ficare la procedura di alienazione avviata dall’amministrazione al fine di
tutelare i lavoratori di Retitalia Internazionale SPA salvaguardandone le
conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e garantendo una
opportuna continuità operativa segnatamente sul versante della integra-
zione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con i si-
stemi esterni.

G3.100 (testo 2)

Di Biagio

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n.
1015, di Conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013 recante di-
sposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle Pubbliche Amministrazioni,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l’altro, misure urgenti in
materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pub-
blica, il cui capitale è interamente posseduto dall’Ice-Agenzia per la pro-
mozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizza-
zione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto
dell’internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all’ICE, con-
sentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, non-
ché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell’ICE e alle PMI
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italiane, proponendo soluzioni sempre all’avanguardia nel panorama ICT e
ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia in-
ternazionale Spa nel giugno 2011 e nell’aprile 2012 il portale Made in
Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato
internazionale e l’International Trade Hub - Italia, un portale sponsoriz-
zato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade Facilitation, che con-
sente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi
relativi all’internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo eco-
nomico ha dato indicazione di provvedere all’alienazione di RetItalia in-
ternazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione
della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e
delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane», le professiona-
lità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazio-
nale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell’alienazione
della società;

sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti,
capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare
ipotesi di integrazione di RetItalia Internazionale Spa nella struttura della
Pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno
rischiose per l’integrità del patrimonio informativo messo a disposizione
della Ex Ice nel corso degli anni;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella legge di stabi-
lità 2013 è stato previsto un incremento delle risorse destinate al funzio-
namento dell’Ice-Agenzia pari a dieci milioni di euro per l’anno 2013;

in data 13 dicembre 2012 nell’ambito della discussione del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato accolto alla Camera dei Depu-
tati l’ordine del giorno n. 9/5626/33 che impegnava il Governo a valutare
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l’opportunità di pro-
cedere all’integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appar-
tenente alla società RetItalia internazionale Spa nei ruoli dell’Agenzia per
l’Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del
personale all’interno dell’Agenzia;

il suindicato impegno veniva rinnovato dal Governo in data 21 di-
cembre 2012 nell’ambito della discussione della legge di stabilità con rac-
coglimento dell’ordine del giorno 9/5534-bis-B/36 nella cui premessa ve-
niva evidenziato che alla luce degli incrementi previsti dalla legge di sta-
bilità 2013 alle risorse dell’Ice-Agenzia «sarebbe ipotizzabile che parte di
quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento
di quel patrimonio di know-how ed expertise rappresentato dalla società
RetItalia Internazionale Spa e messo al servizio della Pubblica ammini-
strazione»;

il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 ago-
sto 2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del de-
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creto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilan-
cio dell’economia;

appare importante sottolineare che malgrado l’alienazione, Retitalia
Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all’Ice-agenzia
attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a
euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il co-
sto dei lavoratori della Società;

malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già
predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato
nell’arco di due settimane, finalizzato all’alienazione ad esterni della sud-
detta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle
garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora matu-
rate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:

impegna il Governo a valutare l’opportunità di predisporre interventi
urgenti orientati ad rettificare la procedura di alienazione avviata dall’am-
ministrazione al fine di tutelare i lavoratori di Retitalia Internazionale SPA
salvaguardandone le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati
e garantendo una opportuna continuità operativa segnatamente sul versante
della integrazione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi
con i sistemi esterni.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G3.101

Orrù

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante di-
sposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo a valutare l’opportunità, nell’abito dei processi di
mobilità in essere nella pubblica amministrazione, di ridurre a due anni in
luogo degli attuali cinque, il vincolo di prima destinazione in servizio dei
nuovi assunti.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G3.102

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Fravezzi, Laniece

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 48 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha in-
serito l’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato
«Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i pro-
cessi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pub-
bliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e rinnova-
zione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equipara-
zione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
ai diversi comparti di contrattazione.»;

la giurisprudenza (TAR Sardegna sentenza n. 4 del 9 gennaio
2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre
2008, ordinanza n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobi-
lità esterna o intercompartimentale (articolo 29-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una
vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la co-
stituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di la-
voro. Inoltre, la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri quale normativa generale ed astratta comporta caso per caso
una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei can-
didati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari
per l’ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la
professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da rico-
prire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendola
meno funzionale allo scopo che deve conseguire,

considerato che:

sarebbe necessario aprire una «finestra di opportunità», fino a
quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le
pubbliche amministrazioni: in via transitoria, la mobilità intercomparti-
mentale è anche interregionale e rifluisce nelle procedure di cui alla ces-
sione di contratto (che evitano il procedimento selettivo ulteriormente
comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il set-
tore pubblico). Si rammenta, infatti, che l’articolo 49 del decreto legisla-
tivo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto
di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
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altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le ammini-
strazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti
in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferi-
mento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della
professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto
o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-bis, che recita:
«Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza uni-
ficata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le
misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire
l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico.»;

tali procedure sarebbero accelerate - nella vigenza del suddetto pe-
riodo transitorio - dall’introduzione dell’obbligo di pronuncia della pub-
blica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. L’unico requisito
ulteriore è che si tratti di un trasferimento non solo tra comparti diversi
della pubblica amministrazione, ma anche tra regioni diverse, nel senso
di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello
in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni suc-
cessivi all’accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del terri-
torio regionale),

impegna il Governo a valutare la possibilità di varare immediate di-
sposizioni al fine di consentire al personale della pubblica amministra-
zione di partecipare alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni prevista
dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come mo-
dificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, che ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche
amministrazioni.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G3.103

Calderoli, Bruno, Bisinella, Buemi, De Petris, Mauro Giovanni

V. testo 2

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo a promuovere un’iniziativa legislativa volta a in-
tervenire sul decreto-legge n. 207 del 2012, affinché siano qualificati
come stabilimenti di interesse strategico nazionale tutti gli stabilimenti e
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impianti gestiti da società controllate, collegate o comunque sottoposte al-
l’influenza del gruppo dominante ai sensi dell’articolo 2359 del codice ci-
vile ovvero dagli enti nati da eventuali trasformazioni o fusioni delle an-
zidette società.

G3.103 (testo 2)
Calderoli, Bruno, Bisinella, Buemi, De Petris, Mauro Giovanni

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di promuovere un’inizia-
tiva legislativa volta a intervenire sul decreto-legge n. 207 del 2012, affin-
ché siano qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale
tutti gli stabilimenti e impianti gestiti da società controllate, collegate o
comunque sottoposte all’influenza del gruppo dominante ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile ovvero dagli enti nati da eventuali trasforma-
zioni o fusioni delle anzidette società.

——————————

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.100
La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti gli enti locali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, i comuni possono
effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è con-
dotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di
dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze
derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati
devono possedere, oltre gli specifici requisiti relativi al profilo, la laurea
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magistrale e un’adeguata esperienza dirigenziale. La selezione è costituita
da una commissione costituita da un esperto di nomina del comune e da
due esperti designati dal rettore di un’università o dal presidente di altra
istituzione scientifica indipendente dal comune.

2. Per gli anni 2014 e 2015 i comuni, esclusivamente effettuando le
selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo
determinato di dirigenti, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per un contingente aggiuntivo a quanto
previsto dall’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organi-
che della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corri-
spondente ad almeno una unità.

3. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 2 sono subordinati
esclusivamente ai vincoli di spesa per gli Enti locali relativi al rispetto
del patto di stabilità, alla previsione di cui all’articolo 76, comma 7, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato, da ultimo dall’articolo 4-ter, comma 10,
del decreto legge 2 marzo 2010, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché quella di cui all’articolo 1, comma
557 della legge 296 del 2006.».

3.0.500

Il Relatore

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della
spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgi-
mento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione
dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o
indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrat-
tuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e
gli enti controllati procedono, entro i successivi 90 giorni, alle rinegozia-
zione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell’attività
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti
di salario accessorio e dei relativi costi».
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3.0.500 (testo 2)
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della
spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgi-
mento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione
con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società
e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente ridu-
zione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In
tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi
90 giorni, alle rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale
impiegato nell’attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata
riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi».

3.0.300
D’Alı̀

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare
uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a
società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro
enti strumentali, anche attraverso l’estinzione o l’alienazione delle parteci-
pazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indi-
cano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il com-
plessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in ter-
mini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi
di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono al-
tresı̀ stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei
servizi in capo all’amministrazione pubblica interessata, la determinazione
dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l’am-
ministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del
medesimo fabbisogno organico. Le parole: "1 luglio 2014" di cui al
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comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre
2014".

2. Nelle more dell’attuazione dei piani di cui al comma 1, si appli-
cano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere proro-
gati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all’amministra-
zione procedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell’articolo
4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012,
n.135. L’amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle
società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano,
preliminarmente all’adozione dei piani di cui al comma 1, all’attuazione
delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 2 e seguenti, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al
comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini
della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le di-
sposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e succes-
sive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trat-
tamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disci-
plina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel ri-
spetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il di-
vieto prescritto dall’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e
successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche proce-
denti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro affe-
renti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisi-
zione, quali determinati nei relativi piani e nell’ambito dei relativi obiet-
tivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al
personale delle società interessate, ove già impiegato nell’ambito delle
funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio
previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma
7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale sta-
bilito dall’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive
modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno
organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell’anno in cui
le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dal-
l’articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e suc-
cessive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annua-
lità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella cal-
colata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e
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concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa com-

plessiva dell’amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei prin-

cı̀pi evincibili dal comma 6 dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,

n. 428, possono riservare, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbli-

che da bandire nel triennio successivo all’anno in cui il piano trova defi-

nitiva attuazione, una quota non superiore al 50% dei posti da bandire al

personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche

dopo l’applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il

medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l’im-

piego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di

lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di

loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell’at-

tuazione dei piano di cui al comma stesso e anche dopo l’applicazione dei

commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammor-

tizzazione sociale in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della

legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non

comporti l’estinzione o l’alienazione della società, si procede, ad esito del-

l’attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell’ambito del

piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla conte-

stuale riduzione delle risorse stanziate dalla società medesima ai fini della

corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori,

in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui

servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell’amministrazione

procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adot-

tano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’arti-

colo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con-

vertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integra-

zioni, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto

2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al31 dicembre 2015,

quanto prescritto dall’articolo 72, comma Il, del decreto legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133. Le amministrazioni

di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall’ar-

ticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e

successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a

4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
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Art. 3-ter.

(Limiti di spesa)

All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo

periodo è sostituito dal seguente:

"È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale

è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad as-

sunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia con-

trattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio

2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni

dell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno

2015".

Art. 3-quater.

(Assunzione di dirigenti a tempo determinato)

1. Il comma 1 dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 è cosı̀ sostituito:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili

dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializza-

zione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti

di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo

determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti isti-

tuiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per

almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da

ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti

previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,

il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professiona-

lità nelle materie oggetto dell’incarico.

2. Il comma 5 dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 è cosı̀ sostituito: "Per il periodo di durata degli incarichi

di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzia-

nità di servizio".

3. L’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 è abrogato".
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Art. 3-quinquies.

(Assunzioni nei piccoli comuni)

1. Il comma 562 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006,
n.296, è cosı̀ modificato: dopo le parole: «non sottoposti alle regole del
patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con po-
polazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni"; le parole: "del-
l’anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell’anno 2004".

Art. 3-sexies.

(Spese di personale e processi associativi)

1. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati ga-
rantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità
assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi pre-
visti dalle vigenti disposizioni"».

3.0.301

Ichino, Berger, Cociancich, Della Vedova, Di Giorgi, Lanzillotta, Lepri,

Maran, Susta, Tonini, Puppato

Ritirato e trasformato nell’odg G3.0.301

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sperimentazione regionale)

1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della
Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del
trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza
intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto
nei commi che seguono. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai ri-
spettivi statuti e dalle relative norme di attuazione a norma degli articoli 2
e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce
l’ambito territoriale, esteso o no all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore
delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimen-
tazione avrà luogo. Alle persone disoccupate titolari di trattamento di di-
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soccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della spe-
rimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di op-
tare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che se-
guono.

3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata
con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accredi-
tate dalla Regione. Esso prevede:

a) l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperi-
mento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capa-
cità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più pos-
sibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda
espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca
della nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale ne-
cessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o
parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa
meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con
le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dal-
l’agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’a-
dempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b)
e c);

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in
virtù di quanto disposto dal comma 6;

f) l’obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale
per l’Impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui
alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento
di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interes-
sata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunica-
zione di cui alla lettera f), entro il termine di sette giorni dalla ricezione
della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui
alla lettera f), l’agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricolloca-
zione con effetto immediato.

4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f),
la Direzione provinciale per l’Impiego dispone entro dieci giorni dalla sca-
denza del termine per l’impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del
trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione al-
l’lnps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso ter-
mine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all’articolo
1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle con-
troversie di cui alla lettera g del comma 3. La funzione è svolta da un ar-
bitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggior-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 129 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



mente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie
fornitrici di servizi per l’impiego accreditate dalla Regione, secondo le re-
gole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoc-
cupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del
necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo
di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di
reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza
di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato
all’agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale
per l’Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di
cui alla lettera f) del comma 3;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale
se non la corretta costituzione del contraddittorio e l’audizione dell’agen-
zia e della persona interessate da parte dell’arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell’effetto della
sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere
impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro
ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l’altra
parte interessata.

6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione,
determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher

regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della per-
sona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al con-
seguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella
delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.

7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare
l’impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non ab-
bia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da
ricollocare. In questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa
possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione
del corrispettivo a carico di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione
può prevedere l’erogazione a favore della persona disoccupata, a carico
dell’impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto
alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare
anche l’amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinno-
vato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollo-
care. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine, di
cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricolloca-
zione può prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’ero-
gazione a favore della persona disoccupata, di un trattamento complemen-
tare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall’lnps in ag-
giunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento
da parte dell’amministrazione interessata degli importi corrispondenti, se-
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condo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato
con decreto del ministro della Funzione pubblica.

9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre,
anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli im-
porti che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che
per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia desti-
nata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico
per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per pro-
muovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire tempora-
neamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito
dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello per-
cepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali
maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della
nuova sede di lavoro.

G3.0.301 (già em.3.0.301)

Ichino, Berger, Cociancich, Della Vedova, Di Giorgi, Lanzillotta, Lepri,

Maran, Puppato, Susta, Tonini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata la necessità urgente di avviare un processo di attivazione
di nuovi servizi per l’impiego ispirati al principio della stretta coopera-
zione tra strutture pubbliche e operatori privati specializzati, anche al
fine di consentire l’assorbimento delle eccedenze di personale delle ammi-
nistrazioni pubbliche e delle imprese da esse partecipate;

l’opportunità di procedere su questo terreno applicando il metodo
sperimentale, valorizzando l’autonomia legislativa e amministrativa delle
Regioni in questo campo;

impegna il Governo a promuovere l’emanazione di una norma che
disponga:

1. La facoltà di ciascuna Regione di attivare, mediante delibera
della Giunta regionale, la sperimentazione di un dispositivo di coniuga-
zione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di
assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, ferme comun-
que restando le prerogative delle Regioni e Province a statuto speciale, se-
condo quanto disposto nei punti che seguono.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 stabilisce
l’ambito territoriale, esteso o no all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore
delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimen-
tazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate titolari di trat-
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tamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applica-
zione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, verrà data
la facoltà di optare un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie
accreditate liberamente scelte, con i seguenti contenuti:

a) l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperi-
mento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capa-
cità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più pos-
sibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda
espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca
della nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale ne-
cessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o
parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa
meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con
le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dal-
l’agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’a-
dempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e
c;

e) La sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in
virtù di quanto disposto dal punto 5;

f) l’obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale
per l’Impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui
alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento
di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interes-
sata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunica-
zione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione
della relativa informazione, attivando una procedura semplice e rapida
di soluzione del contrasto;

h) la facoltà dell’agenzia di recedere dal contratto di ricollocazione
con effetto immediato a seguito della seconda comunicazione di inadem-
pimento di cui alla lettera f.

3. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f,

la Direzione provinciale per l’Impiego e dell’espletamento dell’eventuale
procedura attivata dalla persona interessata a norma della lettera g, di-
spone entro dieci giorni la riduzione del trattamento di disoccupazione,
dandone immediata comunicazione all’lnps. A seguito della seconda co-
municazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre
mesi del trattamento di disoccupazione.

4. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione,
determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher
regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della per-
sona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al con-
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seguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella

delibera della Giunta regionale dı̀ cui al punto 1.

5. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare

l’impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non ab-

bia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da

ricollocare. In questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa

possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione

del corrispettivo a carico di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione

può prevedere l’erogazione a favore della persona disoccupata, a carico

dell’impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto

alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma del

punto 2, lettere f e g, e del punto 3.

6. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare an-

che l’amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato

un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In

questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al

comma 9 articolo 4 del decreto 31 agosto 2013 n. 101, il contratto di ri-

collocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica

rispetto alla proroga stessa, l’erogazione a favore della persona disoccu-

pata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto tratta-

mento viene pagato dall’lnps in aggiunta al trattamento di disoccupazione

o di mobilità, dietro versamento da parte dell’amministrazione interessata

degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante

apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione

pubblica.

7. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 può disporre,

anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli im-

porti che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che

per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia desti-

nata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico

per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per pro-

muovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire tempora-

neamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito

dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello per-

cepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali

maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della

nuova sede di lavoro.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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3.0.1

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine del completamento di tutte le fasi di ricostruzione nei ter-
ritori interessati dall’OPCM 3254/2002 e per svolgere le connesse attività
di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della ca-
duta di cenere vulcanica, nonché alla valorizzazione delle competenze ac-
quisite in ambito del rischio sismico, il personale assunto in base all’arti-
colo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 no-
vembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali ha ope-
rato, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2013, 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 pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.».

3.0.2

D’Alı̀

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato)

1. Il comma 1, dell’articolo 110, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializza-
zione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti
di qualifica dirigenziale, il regolamento suil’ordinamento degli uffici e dei
servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo
determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti isti-
tuiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per
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almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,
il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professiona-
lità nelle materie oggetto dell’incarico"».

3.0.3

Di Biagio

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di Retitalia Internazionale s.p.a)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 ago-
sto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 comma 2, dopo le parole: "e le funzioni svolte
dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
inserire le seguenti: ", nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il sup-
porto all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con partico-
lare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il sup-
porto informatico all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane".

b) all’articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono ap-
portate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
comma:

"4-bis. Entro il 31 gennaio 2014 il personale a tempo indeterminato
appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei
ruoli dell’Agenzia per l’Italia digitale previa procedura selettiva, finaliz-
zata al collocamento del personale all’interno dell’Agenzia, da effettuarsi
all’esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla
base della qualificazione professionale posseduta e dell’esperienza matu-
rata nel settore informatico, dell’anzianità di servizio nella struttura di pro-
venienza di-cui all’articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

4-ter. Qualora le esigenze funzionali dell’Agenzia per l’Italia digitale
non- dovessero consentire il trasferimento nei ruoli di tutto il personale
della società Retitalia Internazionale S.p.a., tutto il personale in eccedenza
è trasferito, previa procedura di cui al comma 4-bis, ad altra agenzia o so-
cietà controllata direttamente o indirettamente dalla pubblica amministra-
zione o dai suoi enti strumentali con lo scopo di fornire supporto informa-
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tico all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione

delle imprese italiane.

Fino al completamento delle procedure di cui ai commi 4-bis e 4-ter

le procedure di alienazione, della società Retitalia Internazionale S.p.a, di

cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono so-

spese".

2. Agli oneri dal presente articolo valutati in 3,3 milioni di euro si

provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Di-

sciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-duode-

cies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per ar-

rotolare le sigarette)

Art. 39-terdecies. - (Oggetto dell’imposizione e modalità di accerta-

mento). - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte

ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio

fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa

aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le si-

garette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di

combustione.

3. Ai fini dell’applicazione dell’accisa sulle cartine e filtri per arroto-

lare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all’Allegato 1

"Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla

data di entrata in vigore del testo unico".

Art. 39-quaterdecies. - (Accertamento, liquidazione e pagamento del-

l’accisa). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono

essere accertati per quantità e qualità con l’osservanza delle modalità ope-

rative stabilite con provvedimento del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze.

2. Con decreto del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei mo-

nopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento

dell’accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».
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3.0.4

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Fravezzi, Laniece

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di applicazione dell’istituto della mobilità volontaria

tra le pubbliche amministrazioni relativamente al personale collocato in
regioni diverse da quella di provenienza)

1. All’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche ammi-
nistrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche ammini-
strazioni, purché:

a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;

b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo
svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destina-
zione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni or-
ganiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici
siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma
della cessione di contratto di cui all’articolo 30, con le procedure ivi pre-
viste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica cor-
rispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di prove-
nienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di apparte-
nenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla
data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle proce-
dure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all’ac-
coglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio
regionale"».
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3.0.5

Santangelo, Puglia

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l’ottimizzazione delle funzioni del personale di elevata qua-

lificazione operante presso il Ministero della Giustizia)

1. I funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia

hanno competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella defini-

zione delle questioni che non prevedono l’immediato esercizio della atti-

vità giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti.

2. Fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell’organo

giurisdizionale, costituiscono materie delegate ai funzionari di elevata qua-

lificazione del Ministero della Giustizia quelle relative a:

a. gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carat-

tere personale e patrimoniale;

b. gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;

c. gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;

d. gestione delle risorse umane e materiali;

e. controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;

f. controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esterna-

lizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;

g. recupero delle spese di giustizia;

h. gestione dell’informatizzazione degli uffici giudiziari.

3. I funzionari di cui al comma 1, in servizio da almeno 10 anni ed

assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario al-

meno il diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche, sono in-

quadrati in un apposito ruolo predirigenziale.

4. Gli appartenenti al ruolo predirigenziale del Ministero della Giusti-

zia sostituiscono, ad interim, il posto vacante di dirigente amministrativo».
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3.0.6

Gentile

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può, nell’ottica della ra-
zionale gestione delle risorse umane, disporre, su domanda da presentarsi
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’immissione
in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre
amministrazioni, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da al-
meno otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con
esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei po-
sti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell’ordine di anzianità del
servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato
nell’area funzionale e posizione economica posseduta.».

3.0.302

Di Maggio, Tarquinio, Romano, D’onghia

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la mobilità dei docenti universitari)

1. Al fine di incentivare la mobilità del personale accademico, all’ar-
ticolo 7 comma 3, della legge n. 240 del 2010 è aggiunto il seguente pe-
riodo: "La mobilità universitaria è altresı̀ favorita dalla possibilità di effet-
tuare il trasferimento di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo
scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due
sedi universitarie consenzienti"».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vinci-

tori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del
lavoro flessibile nel pubblico impiego)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee
ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze
di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui
alla lettera d), del comma 1, dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all’articolo»;

b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le dispo-
sizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si appli-
cano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’ob-
bligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro
a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al
comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità
erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del pre-
sente articolo sono, altresı̀, responsabili ai sensi dell’articolo 21. Al diri-
gente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non
può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite
dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36,
comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni
di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.».

3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, an-
che ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concor-
suali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
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delle finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun sog-
getto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008 relative alle pro-
fessionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente de-
creto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche
conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collo-
cati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indetermi-
nato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno
maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori
di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitorag-
gio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che inten-
dono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire
le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche
amministrazioni l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, fa-
vorire l’avvio di nuove procedure concorsuali e l’assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a
tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pub-
bliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull’adeguato accesso
dall’esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette fi-
nalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse
con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto
di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei con-
tratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto
del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’e-
sterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura
di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale
riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a
favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso,
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dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi po-
litici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere av-
viate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014
e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al
50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’articolo 35, comma 3-bis,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in
esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio
2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto
scuola la disciplina specifica di settore.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adot-
tati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a
tempo parziale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle
risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavora-
tori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti
lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativa-
mente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nel-
l’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga
a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º di-
cembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco re-
gionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effet-
tuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera
a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6
del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipen-
denze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requi-
siti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeter-
minato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente pe-
riodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2015.

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto
del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi
e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sa-
nitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla nor-
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mativa vigente, si procede all’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Mini-
stro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dal-
l’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.

11. All’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto al-
l’educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti gestiti
dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali
la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo per-
sonale educativo e scolastico».

12. All’articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte
le seguenti: «servizi scolastici e per l’infanzia,».

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e
di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei co-
muni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo
determinato di cui all’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e av-
valendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le ri-
sorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto
del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di con-
tenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell’Aquila può pro-
rogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal-
l’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avva-
lendosi del sistema derogatorio previsto dall’articolo 7, comma 6-ter,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere
sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabi-
lità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della
spesa complessiva di personale.

15. La disposizione dell’articolo 4, comma 45, della legge 12 novem-
bre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del per-
sonale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al
comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di
magistratura ordinaria, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
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per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.

16. Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure
concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno
del personale e della consistenza dell’organico.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.4

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a tempo indeterminato.»,

aggiungere le seguenti: «Il divieto di trasformazione del contratto di la-
voro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al com-
parto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste
nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l’assunzione a
tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure
previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di la-
voro a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «di cui al comma
1 del presente decreto».

4.5

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dall’ar-
ticolo 2126, comma 2 del codice civile».
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4.8

Endrizzi, Catalfo, Puglia, Blundo

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento delta
spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad or-
dinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti
di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai
sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti alla data di approva-
zione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di
cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche se-
condo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a
concorrenza dei posti previsti per l’acceso dall’esterno. L’utilizzo delle
graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata
avviene secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 61, terzo pe-
riodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.9

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Id. em. 4.8

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad or-
dinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti
di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai
sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti alla data di approva-
zione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di
cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche se-
condo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a
concorrenza dei posti previsti per l’acceso dall’esterno. L’utilizzo delle
graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata
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avviene secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 61, terzo pe-
riodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.10
D’Ambrosio Lettieri

Id. em. 4.8

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad or-
dinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti
di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai
sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti alla data di approva-
zione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di
cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche se-
condo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a
concorrenza dei posti previsti per l’acceso dall’esterno. L’utilizzo delle
graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata
avviene secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 61, terzo pe-
riodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.11
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adot-
tarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, vengono definiti
gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tiro-
cini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di
proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I
posti cosı̀ coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali
che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa
autorizzazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001».
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4.500 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» con le se-
guenti: «Fino al 31 dicembre 2016»;

b) sostituire le parole: «all’emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun sog-
getto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008» con le se-

guenti: «alla verifica dell’assenza di graduatorie vigenti di concorsi per as-
sunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,»;

c) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Resta
ferma l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.301 (testo 2)

Ichino, Lanzillotta

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa attivazione, per la co-
pertura dei posti in organico, della mobilità interna all’amministrazione
o della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165
del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedente,
nonché».

4.12

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2003».
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4.550
Il Relatore

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.».

4.15
D’Ambrosio Lettieri, Bianconi

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, te-
nuto conto dell’attuale limitazione delle capacità assunzionali, l’efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indetermi-
nato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è proro-
gata fino al 31 dicembre 2016.».

4.16
Endrizzi, Catalfo, Puglia, Blundo

Id. em. 4.15

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, te-
nuto conto dell’attuale limitazione delle capacità assunzionali, l’efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indetermi-
nato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è proro-
gata fino al 31 dicembre 2016,».

4.17
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Id. em. 4.15

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, te-
nuto conto dell’attuale limitazione delle capacità assunzionali, l’efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indetermi-
nato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle
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amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è proro-
gata fino al 31 dicembre 2016.».

4.25

Gatti, Angioni, D’Adda, Favero, Rita Ghedini, Parente, Spilabotte

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre
2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

4.48 (testo 2)

Esposito Stefano, Rizzotti, Scibona, Davico, De Petris, Borioli, Chiti,

Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Fissore, Fornaro, Lepri, Manassero,

Mauro Maria Marino, Zanoni, Buemi

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche
che hanno proceduto, ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed
esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse
finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del per-
sonale non dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 558 della legge citata,
dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sotto-
scritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate,
che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al-
meno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni.
Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i
contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione
delle procedure stesse».

4.55

Lo Moro

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la
qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono esclusi dalle procedure concorsuali».
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4.67 (testo 2)

La Commissione

Ritirato

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Resta
ferma la possibilità da parte delle Regioni di individuare criteri in base
ai quali l’Amministrazione può prevedere l’assunzione dei lavoratori uti-
lizzati presso i propri uffici.».

4.76 (testo corretto)

La Commissione

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte
delle predette regioni, le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 24-
bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed
integrazioni».

Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. 1. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, le parole: "di cui al comma 9" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonchè alle pro-
cedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis con-
sentite dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-ter, è inserito il seguente:

"24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e
24-ter, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al-
l’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di
cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell’eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».
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4.76 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All’articolo 4, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono fatte salve, per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali
facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall’articolo
14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo
il comma 24- bis è aggiunto il seguente: «24-ter. Esclusivamente per le
finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l’attuazione dei
processi di stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il com-
plesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo ero-
gato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e dell’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effet-
tuata tenendo conto di dati omogenei.».

4.78 (testo corretto)

La Commissione

V. testo 2

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di fun-
zionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari
compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno è autorizzato
a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle di-
sposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 mag-
gio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,
n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si
applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è
autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso
personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All’onere relativo alle pre-
dette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede
secondo le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
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2012, n. 131, tramite assegnazione all’apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell’interno delle risorse finanziarie necessarie in-
dividuate nel decreto di cui al precedente periodo».

4.78 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di fun-
zionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari
compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno è autorizzato
a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle di-
sposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 mag-
gio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,
n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si
applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è
autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso
personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All’onere relativo alle pre-
dette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all’apposito pro-
gramma dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse
finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente pe-
riodo».

4.84

Tomaselli, Lo Giudice

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di
principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, si procede all’attuazione dei commi 6, 7,
8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sa-
nitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’econo-
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mia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.91
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con riferimento alle
professionalità mediche e del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti:

«nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato
per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità,».

4.102
D’Alı̀, Scoma, Floris

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti territoriali di ri-
ferimento, per l’attuazione delle procedure di cui ai commi 5, 6 e 7 del
presente articolo continuano a trovare applicazione, fino alla completa at-
tuazione dei piani di stabilizzazione, le disposizioni di cui all’articolo 14,
commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All’onere de-
rivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indif-
feribili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge con appo-
sito decreto del Ministro dell’interno si provvede alla ripartizione fra gli
enti interessati delle somme di cui al precedente periodo.».

4.105
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Approvato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-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,
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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».

4.950

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica ammi-
nistrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selet-
tive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consen-
tire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie fun-
zioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in pos-
sesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto in
data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vi-
gilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione orga-
nica secondo le rispettive necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. La rideterminazione è eseguita senza incre-
mento di posti dirigenziali. Le disposizioni del presente comma si appli-
cano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell’università.
Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei
suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.121 (testo 2)

Martelli

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica ammi-
nistrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selet-
tive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consen-
tire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie fun-
zioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in pos-
sesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma
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2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto in
data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vi-
gilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione orga-
nica secondo le rispettive necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. La rideterminazione è eseguita senza incre-
mento di posti dirigenziali. Le disposizioni del presente comma si appli-
cano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell’università.
Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei
suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.129
De Petris, Petraglia, Barozzino, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica ammi-
nistrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selet-
tive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consen-
tire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie fun-
zioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in pos-
sesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma
2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca
sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione
dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria
dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa,
entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, e comunque
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita
senza incremento di posti dirigenziali».

4.133

Fazzone, Viceconte, Giro, Gentile, D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell’art. 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all’art. 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati,
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anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell’art. 2, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31112/2016 e comunque fino a
copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come com-
plessivamente rideterminata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. È fatto
salvo quanto disposto dall’art. 1 , comma 135 della legge 24 dicembre
2012, n. 228».

Dall’applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulte-

riori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse
derivanti dall’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

4.100

D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Ritirato e trasformato nell’odg G4.1000

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano an-
che al personale dell’area dirigente, nonché coloro che hanno maturato la
richiesta anzianità triennale cumulando esperienze lavorative presso di-
versi enti del Servizio sanitario nazionale».

G4.1000 (già em. 4.100)

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 4.100.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G4.500

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

l’articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, co-
siddetta legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a ri-
formare i servizi per l’impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la ge-
stione dell’Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia
del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono ma-
teria esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste
dal comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione e la loro riforma è de-
mandata al Ministero del lavoro in accordo con la Conferenza Stato-Re-
gioni;

considerato che:

i servizi per l’impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi
lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel
Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l’informazione, l’orienta-
mento e l’inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai
centri per l’impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all’in-
termediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per
l’erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per
aziende e lavoratori al momento dell’assunzione;

secondo l’ultima fotografia scattata dall’Upi, l’Unione province ita-
liane, l’Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pub-
blici per l’impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi
per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro
ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l’aumento della di-
soccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse
del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è
1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore
ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1 ogni 59, in Germa-
nia 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la cla-
morosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza gio-
vani, l’Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei
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quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e
prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e forma-
zione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e
persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e
servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di
euro per le politiche per l’impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo
2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Ger-
mania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro,
quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha
superato il miliardo di euro;

considerato altresı̀ che:

attualmente i servizi per l’impiego sono gestiti dalle Province e
sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di
centri per l’impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei
e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea
mostrano come le quattro regioni (insieme alle Province autonome di
Trento e Bolzano) che hanno performances del mercato del lavoro che raf-
forzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionale
sono l’Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63º
in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un deno-
minatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche
chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall’Isfol (2011), oggi
soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie
alle attività dei centri per l’impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le se-
gnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passa-parola (che contribui-
scono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature
spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per
cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi
10 anni);

i servizi dei centri per l’impiego risultano ben poco utili alla cate-
goria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di li-
vello medio - alto: soltanto l’1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a tro-
vare lavoro attraverso gli ex-uffici di collocamento, mentre tra i giovani
(con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della me-
dia delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d’essere ben precisa: i 553
centri per l’impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole
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enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla
ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi fun-
zionari che hanno il compito studiare dei percorsi professionali personaliz-
zati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9mila impiegati che,
da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e,
in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire
il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del si-
stema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente am-
ministrativa ma deve essere pro attiva e tale da supportare la difficile fase
della ricerca del lavoro, dell’orientamento e della riqualificazione profes-
sionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d’investi-
menti e di una profonda riorganizzazione in una positiva collaborazione
con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della
formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo Youth Guarantee cui il governo si ispira è
diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono im-
portanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della Youth Gua-
rantee mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi eco-
nomici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli opera-
tori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personaliz-
zato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno
che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi
di orientamento e di stage, sostegni all’avvio di attività autonome, offerte
di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volon-
tario e di servizio sociale;

il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in attesa della definizione del pro-
cesso di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego, all’ar-
ticolo 5, ha istituito, in via sperimentale, una struttura di missione, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promo-
zione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposi-
zione di rapporti, con riferimento all’attuazione, a decorrere dalla gennaio
2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (Youth Gua-
rantee), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di inte-
grazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

l’istituzione di una sorta di task force per il riordino dei servizi al-
l’impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile
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al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma Youth Guarantee

che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai gio-

vani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere genera-

zioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro

quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall’uscita dal mercato del lavoro,

di avere un contatto con il mondo dell’occupazione;

in particolare, la scelta di puntare su un’unità di missione che

metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata

dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall’incertezza

dell’assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione

dei servizi dell’impiego;

l’efficacia di queste forme di intervento «soft» non è di per sé

esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti

questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono at-

tribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un’Agenzia federale,

composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali,

con una distribuzione coerente di compiti;

impegna il Governo:

a realizzare una riforma complessiva dell’organizzazione dei ser-

vizi all’impiego che salvaguardi gli attuali livelli occupazionali, potenzi

e raccordi i servizi, e li unifichi con la gestione degli ammortizzatori so-

ciali;

ad adoperarsi per esercitare la delega di cui all’articolo 4, commi

48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall’entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da

assicurare l’immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli

articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

a valutare l’opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pub-

blica, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 4, commi 48 e 49, della

legge n. 92 del 2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra

riordino istituzionale e riordino per materia, con l’obiettivo della soluzione

più efficace e razionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.500
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni)

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programma-
zione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo
del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai
sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indetermi-
nato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le ammi-
nistrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non di-
rigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad
una soltanto delle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei
bandi hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servi-
zio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipen-
denze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valoriz-
zazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso
pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di sommi-
nistrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, te-
nendo conto dell’anzianità maturata e della tipologia di rapporto di la-
voro";

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla norma-
tiva vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti
messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite,
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una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente,
tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna ca-
tegoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di prio-
rità previsti dall’articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, ove rimangano altri
posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle ri-
serve di cui al comma 3-bis del presente articolo e all’articolo 52 con
eventuale riduzione in misura proporzionale";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: "Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’avvio delle proce-
dure concorsuali è subordinato all’emanazione, nel rispetto dei vincoli e
dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto
direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l’assenza di gra-
duatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professio-
nalità necessarie secondo un criterio di equivalenza.

Resta in ogni caso ferma l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, ul-
timo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le ammi-
nistrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento
delle graduatorie vigenti da rendere pubblico nel sito internet istituzionale.
A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le gradua-
torie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al
presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali
di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza del-
l’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legisla-
tivo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate
alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20";

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità
ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo deter-
minato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di for-
mazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla norma-
tiva vigente, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36 del presente de-
creto".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste
dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal-
l’articolo 66, commi 9, 9-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dall’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi com-
prese le assunzioni previste dall’articolo 1, commi 90 e 91, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo
le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica di-
mostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conse-
guenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei cor-
relati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni
concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio
1994, n. 20.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 2008, n. 31;

c) il comma 12 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono soppresse le parole: ", secondo le modalità di cui al comma10,".

5. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
"di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all’articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei concorsi
per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni
pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40
per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi
dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’ammini-
strazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque
anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente supe-
rare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie pre-
vale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

7. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani
di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicem-
bre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o
di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
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soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi mede-
simi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene secondo procedura selet-
tiva fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con as-
segnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia
collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo militare.
Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse
del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a de-
correre dall’anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono
essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16 dell’articolo 4.

4.0.700

La Commissione

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della
salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale, nonché profili

pensionistici per le donazioni di sangue e di emocomponenti)

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con
professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il
personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è
collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Mini-
stero della salute. Ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 2, del decreto le-
gislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva suc-
cessiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l’e-
sclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente di
cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse dispo-
nibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sa-
nitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di la-
voro. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal precedente periodo
e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui
al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed econo-
mico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Mi-
nistero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di
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lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario
nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dota-
zioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati
alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in ma-
teria di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti
e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con
successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posi-
zioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al
comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del
Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di
cui ai commi 4 e 5.

3. L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della sa-
lute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza
con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale e nell’ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il
Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli
incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall’articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e indi-
viduati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma
2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale
corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti
per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura
selettiva interna ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in
relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retri-
butivo da corrispondere ai soggetti incaricati è imputata, in occasione
del primo conferimento dell’incarico, sulle risorse finanziarie del Mini-
stero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di as-
sunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corri-
spondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende
sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque
anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l’at-
tribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall’articolo 28-bis

del predetto decreto legislativo. Si applica l’articolo 23, comma 1, ultimo
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periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni.

6. All’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2
è sostituito dal seguente:

"2. I certificati per l’attività sportiva non agonistica di cui all’articolo
3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rila-
sciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, rela-
tivamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello
sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato
olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici
certificatori si avvalgono, oltre che dell’esame clinico, degli accertamenti
previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della salute,
su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità".

7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per
malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono
trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che suc-
cede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime pre-
visto dall’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dota-
zione degli stanziamenti a favore dell’I.N.P.S. con destinazione vincolata
agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia, secondo
quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.

9. Gli oneri per l’espletamento degli accertamenti medico-legali di
cui al comma 8 sono a carico dell’I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite
ai sensi del comma 12 dell’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 vengono
confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano
già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative
delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 e i requisiti di idoneità ed ap-
propriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica
funzione, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della
salute.

11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 166 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



12. All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le se-
guenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come
previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219".».

4.0.700 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della

salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale, nonché profili
pensionistici per le donazioni di sangue e di emocomponenti)

1. All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le se-
guenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come
previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219".».

4.0.900

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. In attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, all’articolo
53, comma 6, lettera c) del decreto Iegislativo 30 marzo 2001, n. 165
dopo la parola «seminari» sono aggiunte le parole seguenti: «dall’attività
di insegnamento e di ricerca scientifica».

2. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
comma 6 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) della parte-
cipazione a Commissioni ministeriali».

3. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Sono nulli tutti gli atti e prov-
vedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati
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dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il comma prece-
dente».

4.0.650

Il Relatore

V. testo 2

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani
di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicem-
bre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o
di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi mede-
simi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione
dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con as-
segnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia
collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo militare.
Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse
del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007
la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall’anno
2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei
limiti delle disponibilità del predetto fondo».

4.0.650 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani
di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
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prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicem-

bre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o

di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio

nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di

soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi mede-

simi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione

dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con as-

segnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia

collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo militare.

Agli oneri relativi alle assunzioni di cui al presente comma, pari ad 1 mi-

lione di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui con le risorse del fondo

di cui all’articolo l, comma 139, della legge n. 228 del 2013. Le assun-

zioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente

nei limiti della predetta autorizzazione di spesa».

4.0.680

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività delle ammini-

strazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le Isti-

tuzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende, pub-

bliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001,

n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Ser-

vizio Sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che ope-

rino nei settori dei servizi socio, sanitari, assistenziali, culturali ed educa-

tivi».
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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
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-
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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.

EMENDAMENTI

5.1000/1

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

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Decaduto

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».
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5.1000/2
Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Decaduto

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

Decaduto

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.».

5.1000/4
Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli,

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo

Decaduto

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

V. testo 2

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.).»;
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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 com-
posto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata pro-
fessionalità, anche estranei all’amministrazione con comprovate compe-
tenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata 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 Consi-
glio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presi-
dente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministra-
zione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell’in-
terno, 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 rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali
incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del-
l’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non
possono essere confermati nella carica.".

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-
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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."»;

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.».
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5.1000 (testo 2)

La Commissione

Approvato

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 com-
posto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata pro-
fessionalità, anche estranei all’amministrazione con comprovate compe-
tenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata 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 Consi-
glio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presi-
dente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministra-
zione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell’in-
terno, 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 rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali
incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del-
l’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non
possono essere confermati nella carica.".

5.3

Giovanni Mauro

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti:
«d’intesa con la Conferenza unificata».
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5.4
Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Precluso

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

Precluso

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
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

Precluso

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».
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5.7

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

Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo, Puglia, Cioffi

Precluso

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».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.100 (testo 2 corretto)

La Commissione

Ritirato

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
come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012,
n. 228."».
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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.».

4. All’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
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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

6.4 (testo 2)

La Commissione

Approvato

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:

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".».
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6.10 (testo 2 corretto)
La Commissione

Approvato

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
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."».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni

mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carce-
rario, 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
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
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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-
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.
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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.

EMENDAMENTO

7.500

Il Governo

Approvato

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-
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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"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.1

Gaetti, Puglia

Precluso dall’approvazione dell’em. 4.105

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,
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"».
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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-
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
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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 ORDINE DEL GIORNO

8.1

Gasparri, Giuseppe Esposito, Bonfrisco, Floris, Marin (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G8.1

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-
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litiche comunitarie di cui all’articolo 5, della legge 16 aprile 1987,
n. 183».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.1 (già em. 8.1)

Gasparri, Perrone, Floris, D’Anna, Marin (*)

Approvato

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 8.1.

——————————

(*) I senatori del Gruppo Pdl aggiungono la firma in corso di seduta

8.6

Valentini, Gotor, Cardinali

Approvato

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

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in prima applicazione».
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8.8
D’Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Precluso

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».

8.22 (testo 3)
Il Relatore

Approvato

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».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 8

8.0.900
Il Relatore

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";
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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".

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"».
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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»;

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
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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.

EMENDAMENTO

9.15
Di Biagio

Respinto

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».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 9

9.0.1
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Ritirato

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 190 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



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».

9.0.3 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

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,
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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 chilometri
1.500: 50 per cento;

per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilome-
tri 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
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
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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».

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
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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 sta-
tali 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 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,
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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 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;

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-
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
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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
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,
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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
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
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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.

EMENDAMENTI

10.9 (testo 3)

La Commissione

Approvato

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,
decreto 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-
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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».

10.10

Zizza

Precluso

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 esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo
6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attra-
zione 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-
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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

Precluso

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 esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo
6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attra-
zione 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 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».
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10.12

Liuzzi

Precluso

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 esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo
6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attra-
zione 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».

10.900 (testo 2)

Il Relatore

V. testo 3

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».

10.900 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

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. I provvedimenti di riordino, corredati di relazione tec-
nica, sono sottoposti, per il parere, alle commissioni competenti anche
per i profili finanziari.».
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10.27

D’Ambrosio Lettieri

Approvato

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».

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-
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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
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-
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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-
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
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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
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,
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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

11.57

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

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».

11.76

Zeller, Berger, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

Improcedibile

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-
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nute al rispetto degli adempimenti di 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».

11.77

Bruni, Zizza, Piccoli

Improcedibile

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».
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11.5500/1

Zeller, Berger, Palermo

Decaduto

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

Decaduto

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»;

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».
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11.5500/2

Bisinella, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Decaduto

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

Decaduto

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".

11.5500/4

Bisinella, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Decaduto

All’emendamento 11.5500, al capoverso 12-bis, al comma 1-quater,
lettera c), sostituire le parole: "quarantotto ore" con le seguenti: "cinque
giorni".
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11.5500/5

Bisinella, Arrigoni, Bitonci, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Decaduto

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

Decaduto

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

Decaduto

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."
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11.5500/7
Marinello, D’Alı̀

Decaduto

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

Decaduto

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

Decaduto

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."

11.5500/12
Puppato

Decaduto

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
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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

Decaduto

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

Decaduto

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

Ritirato

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-
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dotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla pre-

sente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:

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."».
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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
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-
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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

Respinto

Sopprimere l’articolo.

12.1

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Blundo, Puglia, Catalfo, Donno,

Buccarella

Id. em. 12.300

Sopprimere l’articolo.

12.2
De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Respinto

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
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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.

12.3

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Puglia, Blundo, Catalfo, Donno,

Buccarella

Ritirato e trasformato nell’odg G12.3

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
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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».

G12.3 (già em. 12.3)

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Puglia, Blundo, Catalfo, Donno,

Buccarella

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 12.3.

——————————

(*) Accolto dal Governo

12.4

La Commissione

Approvato

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

Approvato

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,».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 218 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



12.6

Castaldi, Santangelo, Girotto, Petrocelli, Puglia, Blundo, Catalfo

Respinto

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

Respinto

Sopprimere il comma 3.

12.9

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Blundo, Puglia, Catalfo, Donno,

Buccarella

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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12.10

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro,

Uras

Id. em. 12.9

Sopprimere il comma 4.

12.11

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto,

Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Catalfo, Puglia, Blundo, Donno,

Buccarella

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge n. 61 del 2013,» in-

serire la seguente parola: «non».

12.12

La Commissione

Approvato

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

Id. em. 12.12

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

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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12.15 (testo 3 corretto)
La Commissione

Approvato

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
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

Approvato

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

Approvato

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».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 221 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



«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

Respinto

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».

G12.100

Mucchetti, Tarquinio

Non posto in votazione (*)

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.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G12.101

Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece

Non posto in votazione (*)

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 adot-
tare stili di consumo che siano il più possibile sostenibili, dall’altra l’Ente
pubblico ha l’obbligo di intervenire alla fonte sul mercato, orientando le
scelte strategiche dei produttori permettendo agli acquirenti di ridurre 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;

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
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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.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G12.102

Martelli

V. testo 2

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-
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.
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G12.102 (testo 2)

Martelli

Non posto in votazione (*)

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-
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 valutare l’opportunità di predisporre, di con-
certo con il commissario straordinario e le associazioni di cittadini la chiu-
sura 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.

——————————

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 12

12.0.1

Panizza, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger,

Laniece, Tonini

Approvato

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-
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ciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e

10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

12.0.2

D’Ambrosio Lettieri

Improponibile

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».
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12.0.3

Scibona, Cioffi, Puglia

Respinto

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».

12.0.4

Mucchetti, D’onghia, Tomaselli

Approvato

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

Approvato

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"».
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12.0.6

Mucchetti, D’onghia, Tomaselli

Approvato

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"».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

13.300

D’Alı̀

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 228 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato A



PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
La Commissione

V. testo 2

Apportare le seguenti modifiche al testo del decreto-legge:

a) all’articolo 1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:

«dal provvedimento» con le seguenti: «dall’articolo 5 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,»;

b) all’articolo 2, al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le pa-
role: «il primo periodo» con le seguenti: «l’alinea» e al comma 11, sosti-
tuire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 marzo»;

c) all’articolo 4, al comma 4, sostituire la parola: «approvazione»
con le seguenti: «entrata in vigore»; al comma 14, sostituire le parole:
«comma 1» con le seguenti: «comma 13»; al comma 15, sostituire le pa-
role: «comma 1» con le seguenti: «primo periodo del presente comma»;

d) all’articolo 6, al comma 4, lettera a), secondo periodo, sostituire
le parole: «del suo finanziamento» con le seguenti: «dal suo funziona-
mento»;

e) all’articolo 7, al comma 5, sostituire la parola: «strutturali» con
la seguente: «strumentali»;

f) all’articolo 8, al comma 4, sostituire le parole: «26 giugno 2012»
con le seguenti: «20 giugno 2012» e al comma 7, dopo le parole: «decreto
del Ministro dell’interno 19 marzo 2001,» inserire le seguenti: «pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»;

g) all’articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: «articolo 119,
comma 5» con le seguenti: «119, quinto comma» e al comma 5, al se-
condo periodo sostituire le parole: «dalla conversione in legge del presente
decreto-legge» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto» e al sesto periodo sostituire le parole:
«in servizio» con le seguenti: «dal servizio».

C1 (testo 2)
Il Relatore

Approvata

All’articolo 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal

provvedimento» con le seguenti: «dall’articolo 5 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,».

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il primo pe-
riodo» con le seguenti: «l’alinea»;
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al comma 9, come modificato dall’emendamento 2.42 (testo 2 cor-
retto), sostituire le parole: «attualmente attribuibili» con le seguenti: «at-
tribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto»;

al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30
marzo».

All’articolo 4:

al comma 4, sostituire la parola: «approvazione» con le seguenti:
«entrata in vigore»;

al comma 4, come modificato dall’emendamento 4.501, sopprimere
le seguenti parole: «,con esclusione delle graduatorie già prorogate di ul-
teriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria»;

al comma 14, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti:
«comma 13»;

al comma 15, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti:
«primo periodo del presente comma».

All’articolo 6, comma 4, lettera a), secondo periodo, sostituire le pa-
role: «del suo finanziamento» con le seguenti: «dal suo funzionamento».

All’articolo 7, al comma 5, sostituire la parola: «strutturali» con la
seguente: «strumentali».

All’articolo 8:

al comma 4 sostituire le parole: «26 giugno 2012» con le seguenti:
«20 giugno 2012» e al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro
dell’interno 19 marzo 2001,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,».

Sopprimere l’articolo 8-bis, introdotto dall’emendamento 8.0.4.

Le modifiche risultanti dall’emendamento 10.27 si danno per non ap-
poste, in quanto i commi 14-bis e 14-ter sono introdotti dall’emendamento
10.9 (testo 3), seconda parte.

All’articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: «articolo 119, comma 5» con le
seguenti: «119, quinto comma»;

al comma 5, al secondo periodo sostituire le parole: «dalla conver-
sione in legge del presente decreto-legge» con le seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e al se-
sto periodo sostituire le parole: «in servizio» con le seguenti: «dal servi-
zio».

Sopprimere l’articolo 12-bis, introdotto dall’emendamento 12.0.4.

Infine, in forza dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 3, il sube-
mendamento 3.28 (testo 2)/100, è necessariamente precluso. Pertanto, nel
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comma 7-bis introdotto dall’emendamento 3.28 (testo 2), le parole: «con-
trollate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici»,
non sono soppresse.

Al comma 3, come modificato dall’emendamento 4.500 (testo 3), ag-
giungere infine, il seguente periodo: «per la copertura dei posti in orga-
nico, è comunque necessaria la previa attivazione della mobilità interna
all’amministrazione o della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del per-
sonale eccedentario».
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bencini
sull’emendamento 3.28 (testo 2) al decreto-legge n. 101 (1015)

Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo brevemente per pre-
cisare che l’emendamento 3.29, a mia prima firma, cosı̀ come riformulato
dal Governo, permetterà di porre rimedio a situazioni di anomalia verifi-
catesi nelle società pubbliche, riguardanti i benefici economici aggiuntivi
previsti per i dirigenti, al momento in cui vanno in quiescenza o cessano
comunque il proprio rapporto di lavoro con l’azienda.

Ci sono casi in cui i dirigenti, al momento dell’uscita dall’azienda
pubblica, arrivano ad ottenere indennità di 36/48 mensilità aggiuntive, gra-
zie a clausole contrattuali di favore, concesse in deroga alle norme del
contratto collettivo di lavoro applicato. Tale prassi emblematica (e costo-
sissima per le casse pubbliche) avrebbe dovuto e dovrebbe quanto meno
essere limitata e vincolata ad un iter decisionale ed autorizzativo partico-
lare, con il previo intervento dell’amministrazione controllante che sinora
è mancato.

L’emendamento proposto intende impedire in futuro tali anomalie,
disponendo che dall’entrata in vigore della legge non possano essere sot-
toscritte dalle società pubbliche – senza autorizzazione ministeriale – clau-
sole aggiuntive al CCNL applicato che prevedano benefici economici di-
screzionali (ad personam) a valere sui contratti di lavoro dei dirigenti.

Viene contestualmente presa in esame una limitata fattispecie speci-
fica, riguardante contratti già in essere. Si tratta dell’inserimento di clau-
sole (dello stesso tenore di quelle indicate) che è avvenuto, da parte del-
l’azienda pubblica, in difetto di poteri e/o deleghe relative. Stante la gra-
vità dei casi specifici, seppure isolati, si prevede che tali clausole apposte
siano nulle, considerato l’ovvio e comprovato danno economico alla stessa
società e al bilancio pubblico. Detta norma è ampiamente motivata dal
profilo dell’interesse pubblico e dalla necessità di prevedere un freno a si-
mili casistiche, attesi gli oneri derivanti per lo Stato.

Ciò ribadito, cari colleghi, voglio precisare che, al netto di una ogget-
tivamente migliore riformulazione del testo (non si comprende a chi sa-
rebbe riferito il «soggetti di cui sopra») è infatti venuto a mancare il
comma 7-bis che inizialmente l’emendamento del Movimento 5 Stelle vo-
leva introdurre, prima appunto di quello mantenuto dal Governo.

L’intento dell’emendamento nella sua formulazione iniziale – 3.29
(non testo 2) del quale il Movimento ha peraltro richiesto la ripresenta-
zione in Assemblea, ma che non è stato inserito nel fascicolo – era quello
di far cessare dagli incarichi i dirigenti di aziende controllate dalla pub-
blica amministrazione, che già godono di un trattamento pensionistico ag-
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giuntivo alla retribuzione contrattuale. Ovviamente producendo significa-
tivi risparmi al bilancio statale.

Si tratta peraltro di casi nei quali, di fatto, si disattende la normativa
vigente in materia di cumulo retributivo. Infatti, attualmente la normativa
di specie prevede che un pensionato possa continuare a svolgere attività
lavorativa, attraverso consulenze e/o contratti di collaborazione, nel ri-
spetto delle disposizioni sull’imposizione fiscale e – nel caso specifico
di società pubbliche – sui limiti di cumulo degli incarichi. Pur tuttavia
si è verificato che aziende controllate dalle amministrazioni pubbliche ab-
biano come dipendenti, in diversi casi, dirigenti che già fruiscono di un
trattamento pensionistico, invece di stipulare con essi semplici contratti
di collaborazione o consulenza (di gran lunga meno onerosi).

Tali situazioni determinano:
a) un aumento anomalo del costo del lavoro, con oneri aggiuntivi ed

ingiustificati;
b) la sostanziale elusione sia delle misure di contenimento della

spesa, disposte dal Governo, che dei divieti di cumulo di compensi, già
da tempo operanti per le aziende pubbliche;

c) un aggravio per i conti pubblici, in ragione dell’erogazione di un
doppio trattamento economico (di fatto, entrambi a valere sulle casse dello
Stato).

Tale evidente difformità, in molti casi, determina anche un «tappo»
per il personale più giovane, perché si impedisce il turnover.

Per i motivi innanzi elencati, signor Presidente, chiedo che l’Assem-
blea possa votare anche sull’introduzione del comma ulteriore, cosı̀ come
proposto nel testo originario presentato a firma mia e dei colleghi sia in
Commissione che per l’Assemblea.
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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 3.28 (testo 2) i senatori Romani Maurizio e Ben-
cini avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull’emendamento
3.0.302 la senatrice Montevecchi avrebbe voluto esprimere un voto favo-
revole e il senatore Pagliari un voto contrario; sull’emendamento 4.48 (te-
sto 2) il senatore Lepri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sul-
l’emendamento 4.78 (testo 2) il senatore Morgoni avrebbe voluto espri-
mere un voto favorevole; sull’emendamento 4.129 la senatrice Capac-
chione avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull’emendamento
11.57 il senatore Morgoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Aiello, Bellot, Bitonci, Bubbico,
Casini, Chiti, Ciampi, Colucci, Compagna, Dalla Tor, De Biasi, De Poli,
Formigoni, Galimberti, Gasparri, Gentile, Giacobbe, Guerra, Guerrieri Pa-
leotti, Malan, Manconi, Monti, Palermo, Pinotti, Stefano, 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; Battista,
De Pietro, 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.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che le senatrici Ani-
tori, De Pin e Gambaro hanno costituito all’interno del Gruppo Misto la
componente «G.A.P. (Gruppo Azione Popolare)».

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 3 e 4 ottobre 2013, sono state trasmesse alla Pre-
sidenza due risoluzioni:

dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) approvata
nella seduta del 18 settembre 2013 – ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di decisione del Parlamento eu-
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ropeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione a un se-
condo programma di partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per
gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (COM
(2013) 498 definitivo) (Doc. XVIII, n. 21);

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)
approvata nella seduta del 1º ottobre 2013 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Consiglio
che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle re-
gioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte (COM (2013) 577) (Doc.
XVIII, n. 22).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. De Poli Antonio
Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione del-
l’Autorità garante della famiglia (478)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comu-
nicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 10/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zanettin Pierantonio ed altri
Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
(574)
(assegnato in data 10/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Padua Venera
Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la
violenza di genere nelle scuole (837)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali)
(assegnato in data 10/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Buemi Enrico
Modifica all’articolo 14 della legg 21 marzo 1990, n. 53, in materia di au-
tenticazione delle firme negli atti presentati agli uffici elettorali (861)
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previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Cucca Giuseppe Luigi Salvatore ed altri

Modifica all’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, per l’istitu-
zione della doppia preferenza di genere nelle elezioni dei consigli delle
regioni a statuto ordinario (885)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Favero Nicoletta ed altri

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni ita-
liana (1019)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e
sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 10/10/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Albano Donatella

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relative al tri-
bunale di Sanremo (830)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/10/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Cardiello Franco

Istituzione del tribunale di Eboli (842)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/10/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Cucca Giuseppe Luigi Salvatore ed altri

Istituzione della corte di appello di Sassari e della relativa procura gene-
rale della Repubblica (954)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/10/2013);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Di Biagio Aldo, sen. Giacobbe Francesco

Disposizioni in materia di regime dei contratti e retribuzione del personale
assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici conso-
lari e dagli istituti italiani di cultura all’estero (977)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 10/10/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Stucchi Giacomo

Modifica all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta d’acconto sui contributi
erogati dagli enti pubblici (792)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 10/10/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Gasparri Maurizio

Agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori frontalieri (916)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politi-
che dell’Unione europea)

(assegnato in data 10/10/2013);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Ranucci Raffaele

Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della na-
vigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la re-
visione del codice della nautica (953)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e te-
soro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza so-
ciale), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 10/10/2013);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Consiglio Nunziante

Disposizioni per la trasparenza dei prezzi del mercato della distribuzione
dei carburanti (1033)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 10/10/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Rita Ghedini, sen. Fedeli Valeria

Modifiche all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia
di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (1022)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 10/10/2013);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Mandelli Andrea

Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista (691)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, co-
municazioni)

(assegnato in data 10/10/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Mandelli Andrea

Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing (771)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione
europea)

(assegnato in data 10/10/2013);

Commissioni 2ª e 10ª riunite

sen. Sangalli Gian Carlo ed altri

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento civile (684)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 10/10/2013).

Affari assegnati

Sono stati deferiti alla 7ª Commissione permanente, ai sensi dell’ar-
ticolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, gli affari concernenti:

le istituzioni culturali statali di Firenze (Atto n. 145);

la situazione della Tenuta Reale di Carditello (Atto n. 146);

il Parco archeologico di Sibari (Atto n. 147).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 set-
tembre 2013, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – le co-
municazioni concernenti il conferimento di incarichi di livello dirigenziale
generale:

al dottor Fabrizio Barca, nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze;

al dottor Mario Guarany, nell’ambito del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
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Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,

a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 2 ottobre 2013, ha

inviato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli

atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi originali sono pervenuti al

Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2013.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo

34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione

permanente (Atto n. 144).

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Nel mese di settembre 2013, è pervenuta – ai sensi dell’articolo 3,

comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – la comunicazione con-

cernente il conferimento di due incarichi di consulenza per prestazione di

servizi nonché l’importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fin-

tecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a

disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Lombardia, concernente il riordino dei livelli inter-

medi di Governo. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo

138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (n. 16);

dalla regione Emilia-Romagna, per porre in essere azioni, negli

ambiti istituzionali e politici preposti al confronto tra Governo e Regioni,

al fine di rivedere la partecipazione italiana al progetto F35 e la decisione

di acquistare tali velivoli, destinando le conseguenti risorse al rilascio ed

allo sviluppo del Paese, riducendo inoltre la spesa militare complessiva. Il

predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del

Regolamento, alla 4ª Commissione permanente (n. 17).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 settembre al 9 ottobre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 14

COMPAGNA: sulla costruzione della stazione MUOS a Niscemi (Caltanissetta) (4-00269)
(risp. Dassù, vice ministro degli affari esteri)

D’AMBROSIO LETTIERI: sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-00423) (risp.
Bocci, sottosegretario di Stato per l’interno)

DE PETRIS: sui requisiti di pensionamento dei dipendenti di Ferrovie dello Stato Spa
(4-00176) (risp. Giovannini, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

DI BIAGIO: sul diritto al lavoro delle persone disabili (4-00157) (risp. Giovannini, mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali)

PEZZOPANE: sulla protesta del sindaco de L’Aquila il ritardo nell’erogazione dei fondi
per la ricostruzione (4-00603) (risp. Bocci, sottosegretario di Stato per l’interno)

Interrogazioni

FATTORI, SERRA, CAPPELLETTI, ROMANI Maurizio, VAC-
CIANO, SCIBONA, CATALFO, CASALETTO, BATTISTA, DE PIE-
TRO – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. – Pre-
messo che:

il 21 maggio 2013 il Senato ha votato, quasi all’unanimità, un or-
dine del giorno (G1, testo 3) che impegnava il Governo a non coltivare
Ogm (organismi geneticamente modificati) sul territorio italiano, con par-
ticolare riferimento al mais Mon810, già bandito in 7 Paesi dell’Unione
europea, tra i quali Germania e Francia;

l’ordine del giorno impegnava il Governo ad adottare la clausola di
salvaguardia, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003,
di recepimento della direttiva 2001/18/CE, al fine di evitare in Italia ogni
forma di coltivazione di Ogm, con riferimento anche al Mon810;

adottare la clausola di salvaguardia ha consentito alla Germania di
non incorrere in infrazione e ha impedito impugnazioni di fronte alla
Corte di giustizia europea;

al contrario il Governo italiano si è impegnato, a seguito di una
mozione (1-00015) approvata alla Camera dei deputati il giorno 11 luglio
2013, ad emanare un decreto interministeriale per vietare la coltivazione
del Mon810;
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a parere degli interroganti il decreto interministeriale potrebbe es-
sere oggetto di impugnazione;

risulta agli interroganti che il ritardo nella pubblicazione del de-
creto stesso avrebbe consentito, nelle more, una coltivazione in Friuli-Ve-
nezia Giulia, illecita per l’assenza dei presupposti normativi, di Mon810,
suscitando rivendicazioni riportate dalle stampa;

in data 11 luglio 2013, a Bruxelles si è svolta la riunione del Co-
mitato d’appello previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011 sulla «comi-
tologia», riconvocato dopo la riunione del 10 giugno 2013, per esprimersi
in merito all’autorizzazione per gli utilizzi alimentari-mangimistici di tre
nuovi Ogm e, specificatamente: mais Mon89034x1507xMon88017x59122
e 8 sottocombinazioni; mais Mon89034x1507xNK603; polline derivante
da mais Mon810, a parere degli interroganti in contrasto con gli impegni
presi di fronte al Parlamento;

ai sensi della legge n. 234 del 2012 recante «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea», la risultante di queste riunioni
deve necessariamente essere portata a conoscenza del Parlamento attra-
verso la trasmissione allo stesso delle relazioni informative;

gli interroganti hanno più volte sollecitato il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare al fine di ottenere un’audizione per
valutare l’opportunità di invocare la clausola di salvaguardia, richieste che
ad oggi non hanno avuto seguito;

considerato che:

il CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricol-
tura), istituito con decreto legislativo n. 454 del 1999, raccoglie le espe-
rienze di 28 strutture di ricerca e sperimentazione agraria e delle rispettive
54 sedi operative periferiche. Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favore-
vole della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, è stato emesso
il decreto di approvazione del «piano di riorganizzazione e razionalizza-
zione» deliberato dal consiglio di amministrazione del CRA. Il piano ha
previsto l’attivazione di 4 dipartimenti cui afferiscono 15 centri di ricerca
(di cui uno interdipartimentale) e 32 unità di ricerca;

il CRA ha contribuito alla redazione del dossier presentato dal Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero della sa-
lute in tema di Ogm che è stato espressamente richiesto dal Ministero
stesso come azione di coordinamento della documentazione presentata
dal gruppo di lavoro interregionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano at-
tivarsi per adottare la clausola di salvaguardia per il Mon810;

se intendano aggiornare il dossier del CRA relativamente agli ef-
fetti nocivi per la salute e l’agricoltura anche richiamando la clausola di
salvaguardia;

quali siano i motivi per cui gli atti della riunione del Comitato
d’appello non sono stati portati a conoscenza del Parlamento;
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quali iniziative intendano assumere al fine di salvaguardare i terri-
tori oggetto di contaminazione in corso in Friuli-Venezia Giulia e quali
siano gli opportuni sistemi di prevenzione e controllo messi in atto affin-
ché si ponga fine alla semina di Ogm.

(3-00425)

SIMEONI, TAVERNA, ROMANI Maurizio, BENCINI, BULGA-
RELLI, CIOFFI, MORRA, MUSSINI, PETROCELLI, SCIBONA,
SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO, FATTORI, CAPPEL-
LETTI, COTTI, BATTISTA, FUCKSIA, MASTRANGELI, LUCIDI,
LEZZI, AIROLA, CRIMI, MANGILI, MARTELLI – Al Ministro della

salute. – Premesso che:

il legislatore ha introdotto la disciplina dei piani di rientro al fine
di verificare la qualità delle prestazioni e raggiungere il riequilibrio dei
conti dei servizi sanitari regionali;

da tale procedura sono interessate al momento 10 regioni, ovvero il
Piemonte, il Lazio, la Campania, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Cala-
bria, la Sicilia, la Liguria e la Sardegna;

la maggior parte delle procedure è iniziata nel biennio 2007-2009 e
proseguita con il programma operativo 2010 ed il programma operativo
2011-2012; ad alcune Regioni è stato imposto un Commissario ad acta
nominato dal Governo in ossequio al principio costituzionale contenuto
nell’art. 120 che prevede la sostituzione del potere regionale con quello
governativo in tutti i casi in cui sia messa a repentaglio la tutela dei livelli
assistenziali essenziali;

il fine ultimo dell’azione di Governo è di salvaguardare la qualità
delle prestazioni attraverso il recupero di stabilità economica dei singoli
servizi sanitari regionali. A distanza di 6 anni a parere degli interroganti
non è stato raggiunto l’effetto previsto;

lo stato in cui versano attualmente le strutture sanitarie delle Re-
gioni interessate dal piano di rientro, a parere degli interroganti, sembre-
rebbe sconfessare completamente il principio che vedrebbe nel riequilibrio
dei conti una pari qualità delle prestazioni;

tra le Regioni italiane con forte debito nelle Aziende sanitarie lo-
cali, vi è il Lazio; per questa Regione, come per le altre in analoga situa-
zione, è stato siglato il 28 febbraio 2007 il piano di rientro dal disavanzo
2007-2009, proseguito con il programma operativo 2010 e il programma
operativo 2011-2012;

attualmente i piani di rientro non hanno ottenuto l’effetto deside-
rato dal legislatore in molte Regioni italiane, Lazio comprese;

il «Quotidiano Sanità» del 2 settembre 2013 riporta estratti delle
sintesi dei verbali di verifica trimestrali: «Non è stato possibile effettuare
una valutazione del consuntivo 2012 in quanto i dati trasmessi risultano
carenti dell’istruttoria preliminare da parte della Regione e della struttura
commissariale nella sua interezza e presentano iscrizioni passibili di mo-
difiche e necessitano di approfondimento in merito a possibili errori di
contabilizzazione. Si registra il ritardo con cui è stato trasmesso lo stato
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patrimoniale consuntivo 2012 che sarà quindi esaminato nella prossima
riunione di verifica. Si registra una inversione di tendenza con riferimento
alla stima del risultato d’esercizio 2013 che appare peggiore del precon-
suntivo 2012»;

considerato che, a parere degli interroganti:

le misure imposte dal piano di rientro, in linea con i tagli interve-
nuti con la spending review, hanno previsto tagli ai servizi diminuendo co-
stantemente il livello delle prestazioni sanitarie, portandole molto al di
sotto dei limiti previsti dai LEA e quindi con grave lesione del dettato co-
stituzionale; le misure attuate sono state sempre le stesse: taglio drastico
del personale, taglio drastico delle strutture e dei posti letto, taglio drastico
della spesa farmaceutica;

non è stata prevista alcuna applicazione delle politiche di riordino
delle cure primarie e della spesa ospedaliera (cosı̀ come risulta agli inter-
roganti abbia sottolineato lo stesso presidente dell’Agenas – Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari, Giovanni Bissoni), alcun taglio agli sprechi,
o alcuna modifica del meccanismo vizioso delle nomine politiche dei di-
rettori sanitari, principale imputato dei casi di corruzione e malasanità;

gli effetti di questa politica di tagli lineari colpiscono solo la parte
considerata sana della sanità pubblica e sono considerati disastrosi anche
da molte associazioni operanti nel settore, dal personale della stessa sanità
e dagli organi di informazione che, come ad esempio ha riportato l’agen-
zia Adnkronos Salute in data 2 ottobre 2013, rilevano che nei pronto soc-
corso di Roma il tempo medio di attesa è di 6 ore, mentre nei casi più
eclatanti si arriva fino a 30 ore di attesa per un «codice rosso»;

risulta che gli accessi al pronto soccorso con il codice massimo
d’urgenza sono in continuo aumento: si è passati a 20.204 del 2007 a
34.448 del 2011 (con un aumento pari all’1,7 per cento) sino ai 37.734
nel 2012 (pari a 1,92 per cento) con punte pari al 5 per cento presso l’Um-
berto I, 4,1 per cento presso il San Filippo Neri, 3,9 per cento presso il
San Camillo-Forlanini, 3,7 al Grassi di Ostia (dati forniti da un’indagine
di Uil/Fpl pubblicata nell’ottobre 2013). Anche nella province la situa-
zione è gravissima ed a seguito dei ricorrenti tagli il numero dei mezzi
a disposizione del 118 è in continuo calo mentre le attrezzature danneg-
giate non vengono sostituite;

spesso il personale specializzato è utilizzato per coprire turni rima-
sti scoperti a causa del blocco del turnover, arrivando ad effettuare turni di
12-18 ore;

a quanto sopra non seguono vere politiche volte al risparmio so-
prattutto se si considera che lo stipendio ed i benefit dei dirigenti sanitari
rimangono intatti mentre i giovani infermieri difficilmente vengono occu-
pati. Basti pensare che nell’ultimo concorso per «operatori professionali
sanitari – infermieri» indetto recentemente a Perugia per un totale di
103 posti si sono presentati in 16.000 aspiranti;

l’unico risultato tangibile ottenuto dall’applicazione del piano di
rientro è stato quello del taglio lineare ed irrazionale, in nome della logica
«aziendalistica» incentrata sulla riduzione dei costi e non sul migliora-
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mento dell’efficienza, ed i tagli che hanno colpito soprattutto l’erogazione
dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e la qualità dei servizi;

considerato inoltre che:

la città di Latina e la sua provincia, a notizia degli interroganti,
sono state scenario di una deospedalizzazione selvaggia non accompagnata
dalla creazione di strutture territoriali atte ad integrarsi con la realtà ospe-
daliera. È emblematico, per questo aspetto, lo stato in cui versa l’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina, struttura al centro di scandalosi fatti di cro-
naca quale quello riportato dal settimanale «Latina Oggi» di domenica 11
agosto 2013: «Quando succede che la pasta finisce, i pazienti devono ac-
contentarsi della minestrina. E spesso la carne è poca, gli hamburger con-
tati e gli infermieri costretti a dividerli a metà per fare in modo che pos-
sano essere sufficienti per il pasto di tutti i ricoverati. Cibo col contagocce
al Goretti (...). Sta di fatto che negli ultimi anni la quantità di cibo che
viene preparata dalla ditta incaricata dalla Asl e che si occupa del servizio
di refezione sta destinando sempre meno vivande. Almeno a detta dei pa-
zienti ricoverati presso la struttura del Goretti. Una situazione che si ve-
rifica un po’ in tutti i reparti. Insomma alle zanzare e al caldo si aggiunge
anche la fame. Tre fattori che rendono la degenza ancora meno sopporta-
bile»;

la situazione era stata ampiamente prevista già nel 2011 in un ar-
ticolo, in merito alla gara regionale per il servizio ristorativo nelle ASL
laziali indetta dal governatore Renata Polverini, pubblicato sul mensile
«Paesesera» «la Voce di Roma» in data 17 giugno 2011, a firma Ambra
Muré, in cui si afferma: «Troppo bassa la base d’asta prevista dalla Giunta
Polverini per l’appalto sul servizio di ristorazione in 15 Asl della Regione.
A rischio migliaia di posti di lavoro e la qualità dei menu serviti a pazienti
e dipendenti (...). Complessivamente, per l’acquisto, la preparazione e il
trasporto degli alimenti resteranno poco più di 50 milioni. Pochi, troppo
pochi per garantire ai malati un pasto decente»;

a giudizio degli interroganti è innegabile che sia stato sacrificato
un livello essenziale di assistenza, quale quello costituito da una giusta
e dignitosa alimentazione del paziente, per la sola osservanza di un prin-
cipio di risparmio economico che viene applicato nella stessa misura a
tutte le voci di spesa senza tener conto dell’essenzialità di alcune di queste
e senza considerare che la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione del Ministero, ha elaborato le Linee di
indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale appro-
vate in Conferenza Stato-Regioni in data 16 dicembre 2010 (Gazzetta Uf-
ficiale n. 37, 15 febbraio 2011);

è noto agli interroganti che a Latina analoga sorte riguarderebbe la
struttura sanitaria regionale che si occupa dell’emergenza, ossia l’ARES
118, servizio che rientra nei LEA ed attualmente sarebbe a rischio a causa
di tagli ed appalti. Come denunciato nell’articolo di «Latina Oggi» di lu-
nedı̀ 9 settembre 2013, a seguito di uno scandalo derivante dalla gara di ap-
palto a concorrente unico che si sarebbe aggiudicato il servizio esternaliz-
zato, ma con postazioni, autovetture, medicinali, ed altro materiale necessa-
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rio fornito da ARES e per un importo superiore a quello dell’anno prece-
dente anche se a fronte di una diminuzione dei mezzi forniti e dell’elimi-
nazione del medico a bordo dell’ambulanza, sarebbero emersi ulteriori epi-
sodi quali quello dei pochi mezzi forniti ad ARES come veicoli a noleggio
con conducente (NCC) e la soppressione di alcune postazioni territoriali. In
particolare la fornitura di alcuni veicoli all’ARES dalla ditta vincitrice del-
l’appalto, registrati come noleggiati con conducente, creerebbe numerosi
problemi a medici ed infermieri che cosı̀ non potrebbero più guidare le
autovetture in quanto carenti di patente classificata CAP K-B;

quest’ultimo «pasticcio amministrativo-gestionale», come viene de-
finito da Assotutela, in una nota del 18 settembre 2013, è a giudizio degli
interroganti una delle conseguenze dell’esternalizzazione dei servizi e
della scarsa attenzione che vi è nel giudicare la qualità del servizio che
viene appaltato rispetto al risparmio sul prezzo d’asta. In questo caso l’e-
steriorizzazione sembrerebbe essere giustificata soprattutto dal blocco del
turnover del personale, imposto in base alla legge n. 191 del 2009, mentre
il patto per la salute 2010-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 3, 5 gennaio 2010)
recita «La funzione delle cure primarie deve essere riconosciuta nelle stra-
tegie aziendali mediante la definizione, nei momenti istituzionali e nei do-
cumenti di pianificazione e di strategia aziendale, del ruolo e degli obiet-
tivi assegnati ad esse e al distretto. A quest’ultimo è, inoltre, affidata la
governance del sistema per l’erogazione di livelli appropriati» Ciò obbliga
a sopperire alla carenza di organico con servizio aggiuntivo reso in regime
di prestazione «straordinaria» o attraverso il ricorso all’appalto dello
stesso ai privati; soprattutto quest’ultima opzione secondo gli interroganti
non rappresenta un risparmio, anzi in alcuni casi il costo dell’esternalizza-
zione supera di gran lunga il costo del mantenimento del personale sani-
tario alle pubbliche dipendenze;

quanto sopra, secondo gli interroganti, dovrebbe fugare ogni dub-
bio sul fatto che la disciplina del piano di rientro, ove applicata, non
sta facendo altro che soffocare il sistema sanitario distruggendo servizi
e prestazioni con grave violazione del principio costituzionale del diritto
alla salute, anche in considerazione che i vari commissari ed esperti eco-
nomisti hanno interpretato la normativa tenendo conto esclusivamente di
fattori economici colpendo la fascia più debole ed indifesa del sistema sa-
nitario, ma lasciando intatti sprechi e privilegi;

a parere degli interroganti la disciplina che regolamenta l’applica-
zione dei piani di rientro regionali può essere modificata anche introdu-
cendo una nuova disciplina nel patto della salute con criteri precisi che
pongano un limite all’azione dei Commissari e dei dirigenti sanitari;

considerando infine che l’articolo 32 della Costituzione recita: «La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per di-
sposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti im-
posti dal rispetto della persona umana»,
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si chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda avviare, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, nei confronti delle Regioni soggette ai piani di rientro affinché i cri-
teri valutativi sull’osservanza di questi ultimi non siano più meramente
economici ma garantiscano il massimo riguardo nei confronti dell’eroga-
zione dei LEA;

se intenda promuovere, quale iniziativa correttiva e migliorativa, la
modifica dei criteri valutativi sull’osservanza dei piani di rientro nel pros-
simo patto della salute che sarà a breve stipulato con le Regioni.

(3-00427)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

FILIPPI, LAI, GINETTI, CUCCA, ALBANO, ANGIONI, CASSON,
PEZZOPANE, BORIOLI, MATTESINI, BROGLIA, CALEO, GOTOR,
MIGLIAVACCA, IDEM, ZANONI, MARGIOTTA, AMATI, FISSORE,
FILIPPIN, SANGALLI, SAGGESE, PIZZETTI, PUGLISI, SPILA-
BOTTE, SOLLO, TOCCI, TONINI, VATTUONE, VACCARI, RA-
NUCCI, ROSSI Gianluca, SPOSETTI, VERDUCCI, CUOMO, DE
MONTE, COLLINA, SONEGO, PARENTE, PIGNEDOLI, FEDELI, RIC-
CHIUTI, ASTORRE, PEGORER – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

la Regione Sardegna, in ottemperanza alla normativa nazionale
sulla continuità territoriale ai sensi dell’art. 36 della legge n. 144 del
1999, su delega del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha indetto
all’inizio del 2013 una gara europea per la copertura di tratte aeree tra i
tre aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero e gli aeroporti di Roma
e Milano, in regime di continuità territoriale;

tale gara è stata preceduta da numerosi tentativi andati a vuoto, tali
da richiedere una lunga proroga del precedente regime, a partire da una
conferenza di servizi convocata nei mesi di marzo-giugno 2010 ed arri-
vando ad un provvedimento di indizione, del gennaio 2011, di una gara
che avrebbe dovuto far partire la nuova continuità territoriale il 27 marzo
successivo, seguita, su richiesta della Presidenza della Regione, il 15 feb-
braio 2011, da una revoca dei decreti precedenti da parte del Ministro pro
tempore Matteoli, seguita, nel febbraio 2012, dall’indizione di una nuova
gara europea contenente la nuova disciplina degli oneri di servizio, con
tariffa unica per tutti i passeggeri di 45 euro per Roma e 55 per Milano,
tasse escluse, andata deserta nei due mesi successivi, sino a quella conclu-
sasi con l’affidamento nel settembre 2013;

prima della gara le compagnie Alitalia e Meridiana (escludendo
per quest’ultima la tratta Alghero-Roma) garantivano le tratte Cagliari-
Roma e Cagliari-Milano, Alghero-Roma e Alghero-Milano, Olbia-Roma
e Olbia-Milano, con voli in regime di continuità territoriale scontati per
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i residenti in Sardegna, i giovani sotto i 18 anni, gli ultra 65enni e gli stu-
denti universitari sino ai 25 anni;

la gara esperita nel mese di luglio 2013 prevedeva l’individuazione
di una tariffa agevolata per i residenti in Sardegna e per i cittadini italiani
(limitatamente a 9 mesi all’anno tranne nel periodo estivo). A tale gara
hanno partecipato le compagnie Alitalia, Meridiana e New Livingstone,
che hanno aderito ad una tariffa di 45 euro per Roma e 55 euro per Mi-
lano, escluse le tasse. La tariffa massima che le compagnie potranno im-
porre ai non residenti in estate su Roma è di 135 euro; 165 euro quella su
Milano;

per il nuovo regime di continuità la Regione Sardegna investirà
circa 50 milioni di euro all’anno;

l’Alitalia ha ottenuto le rotte da Cagliari a Roma e Milano e da
Alghero a Milano, la Meridiana da Olbia a Roma e Milano e la New Li-
vingstone da Alghero a Roma. Il bando di gara prevedeva, a fronte dell’a-
desione alla tariffa stabilita, l’esclusività degli slot e il vincolo, al mo-
mento dell’avvio dei voli previsti dal 27 ottobre 2013, di accordi di
code sharing per garantire le coincidenze con un certo numero di connes-
sioni da Roma e Milano verso altre città e il trasporto bagagli in caso di
più tratte senza sbarco da un aeroporto all’altro;

considerato che:

l’affidamento alla New Livingstone sta creando diversi problemi in
quanto la compagnia sinora si è occupata solo di voli charter e non risulta
essere tra quelle che hanno garantito voli di linea. Il primo problema è
dato dal fatto che ad oggi l’aeroporto di Alghero sarà isolato a partire
dal 27 ottobre 2013, data della partenza della nuova continuità territoriale,
perché Alitalia ha cancellato tutte le prenotazioni e i biglietti acquistati,
annullando anche tratte internazionali connesse ad un eventuale biglietto
Roma-Alghero, o Alghero Roma;

ci sono persone che hanno prenotato il viaggio ma non hanno an-
cora la certezza di poter atterrare da Roma ad Alghero nel periodo di no-
vembre e dicembre. In secondo luogo la New Livingstone non ha ancora
messo in vendita i biglietti sulla tratta Roma-Alghero perché non ha an-
cora soddisfatto i vincoli previsti dalla gara sulle connessioni per passeg-
geri e bagagli;

la New Livingstone è una Srl di proprietà di Riccardo Toto, figlio
del fondatore di Airone e socio di Alitalia Carlo Toto. La compagnia na-
sce sulle ceneri della Lauda Air Italia, trasformatasi in Livingstone, fallita
nel 2008 e rilevata per la somma di un euro oltre ai debiti. In questi anni
la New Livingstone ha effettuato collegamenti per le Canarie, per l’Africa
e per l’est europeo prevalentemente in forma di voli charter. La sua sede
operativa è a Malpensa, dispone di 4 o 5 aerei e a tutt’oggi non esiste la
possibilità di accesso ai voli della New Livingstone tramite le biglietterie
aeroportuali o sul sito internet;

valutato che:

a soli 15 giorni dall’inizio della nuova continuità a quanto risulta
agli interroganti non è certo l’avvio dei voli della nuova compagnia e
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non è possibile garantire che vi sia una compagnia che si sostituisca im-
mediatamente; in questo momento perciò il nord ovest della Sardegna è
isolato da Roma e sono impedite le attività istituzionali del territorio. Esi-
ste il serio rischio di un’interruzione del pubblico servizio che può condi-
zionare non solo le attività economiche e istituzionali ma anche quelle sa-
nitarie o giudiziarie;

se entro il 26 ottobre la compagnia New Livingstone non fosse in
grado di rispettare gli impegni previsto nel capitolato, ci si troverebbe
nella necessità di affidare la tratta al secondo arrivato, l’Alitalia, che
però non potrebbe da un giorno all’altro garantire la continuità né peraltro
sarebbe obbligata a farlo;

la gestione apparentemente approssimativa della gara, che ha por-
tato all’accettazione di una compagnia come la New Livingstone, proba-
bilmente non adeguata a svolgere voli stabili con accordi tra compagnie,
ha generato già ora danni economici per lo spostamento di traffici da Al-
ghero ad altri aeroporti dell’isola o per annullamento di attività in quanto
non garantiti i trasporti;

appare del tutto evidente, a parere degli interroganti, che la norma-
tiva che accerta i titoli delle compagnie aeree presenti maglie molto lar-
ghe, tanto da consentire il verificarsi di situazioni come quella sopra espo-
sta;

inoltre, qualora la tratta venisse definitivamente affidata alla so-
cietà di Toto, il personale Alitalia presente storicamente nella sede di Al-
ghero rischierebbe di trovarsi in esubero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di propria compe-
tenza, anche attraverso un’audizione diretta della stessa società, verificare
con la massima urgenza e comunque in anticipo rispetto alla data del 26
ottobre, se la compagnia New Livingstone sia in possesso dei requisiti pre-
visti per l’affidamento definitivo della tratta aerea;

come siano stati affrontati i problemi relativi alle coincidenze con i
voli Alitalia da Roma ad altre città italiane ed europee, i temi dell’unicità
dei voli multitratta e del trattamento del bagaglio e il piano aziendale re-
lativo al nuovo oneroso impegno assunto con la gara;

se ritenga di verificare rapidamente se l’ENAC sia a conoscenza
della situazione dell’aeroporto di Alghero e delle emergenze che si potreb-
bero verificare alla fine del mese di ottobre;

se intenda verificare se il Ministero e la Regione Sardegna abbiano
svolto adeguatamente i rispettivi compiti di controllo e di valutazione
delle proposte di gara, accertato con precisione e cura i requisiti delle
compagnie che hanno depositato l’offerta e definito la copertura dei costi
dell’applicazione degli oneri di servizio;

se non ritenga necessario attivarsi, nei limiti delle proprie compe-
tenze, per coinvolgere l’Autorità di regolazione dei trasporti per valutare e
definire i danni che tale situazione potrebbe determinare sui passeggeri
sardi.

(3-00426)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERGER – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), approvato con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17
dicembre 2009 e concepito per tutta la filiera dei rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi (nonché per i rifiuti urbani della Campania), in teoria, è
operativo dal 13 gennaio 2010 sul mercato italiano ma, in realtà, non è
mai entrato in funzione, subendo innumerevoli proroghe e differimenti,
a causa dell’evidente inapplicabilità delle procedure e dell’inefficienza
del sistema;

il sistema Sistri è troppo complicato e «sofisticato» (stick USB,
carta SIM, black box, controllo del traffico via satellite, preavviso telema-
tico prima di effettuare un trasporto di rifiuti dalla propria azienda, ecce-
tera);

l’intenzione del Governo era di introdurre un sistema di lotta con-
tro le ecomafie, ma non ha alcun senso applicare oneri eccessivi a ogni
singola impresa individuale, che produce una piccolissima quantità di ri-
fiuti pericolosi all’anno;

l’intento del sistema, si legge nei documenti ministeriali, era quello
di «semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti
dalle imprese, gestendo in modo innovativo ed efficiente un processo
complesso e variegato, con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza
e prevenzione dell’illegalità»;

per le piccole e medie imprese che sono messe a dura prova dalla
crisi si doveva prevedere fin dall’inizio un esonero dall’iscrizione al Sistri;

la criminalità non si combatte imponendo e facendo rispettare una
procedura cosı̀ complessa a ogni singola azienda. E sicuramente non sono
queste le modalità per recepire le direttive comunitarie;

l’interrogante ritiene che probabilmente e presuntivamente il Sistri
è stato un ennesimo regalo alle ecomafie e alle solite «cricche» che si ar-
ricchiscono all’ombra del potere, a dispetto dei soldi finora pagati dai con-
tribuenti e dalle imprese, obbligate a dotarsi di questa tecnologia strampa-
lata e mai utilizzata;

infine, se si parla di sostegno alle imprese e di rilancio dell’econo-
mia italiana si deve dare anche una certa libertà di azione alle categorie
imprenditoriali e non si devono creare limiti che non c’è bisogno di
creare;

va concertato un percorso che consolidi il sistema degli accordi di
programma e dei circuiti organizzati di raccolta, trasferendo gli oneri in-
formatici sui gestori dei servizi di raccolta e sugli impianti di destinazione
(pubblici) che, in quanto imprese e strutture organizzate, sono e devono
essere in grado di assicurare il migliore impiego di tali strumenti;
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gli oneri di un sistema di tracciabilità di rifiuti devono essere ri-

spettati da questi ultimi valorizzando e non mortificando i circuiti di rac-

colta già esistenti, organizzati e a regime, considerate le peculiarità delle

piccole e medie imprese, specialmente nel caso di microimprese, che pro-

ducono una limitata o anzi limitatissima quantità di rifiuti pericolosi al-

l’anno;

considerato che:

la storia del Sistri finora, sia per le imprese che per gli esperti del

settore, si è trasformata in un vero incubo;

il fallimento del Sistri, è stato già constatato dalla Commissione

parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

sono noti gli ultimi avvenimenti che hanno portato a 22 arresti: i

reati contestati vanno dall’associazione per delinquere finalizzata all’emis-

sione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, alla corruzione di

pubblici ufficiali e dichiarazioni fraudolente. L’accusa parla inoltre di

conti correnti cifrati all’estero e imprese del Delaware (Stato statunitense

a fiscalità agevolata, patria delle società di facciata), utilizzati per le tan-

genti;

il procedimento di aggiudicazione è stato strumentalizzato al fine

di favorire l’affidamento dell’appalto (un appalto da 70 milioni di euro,

poi ampliato a 146 nell’arco di 5 anni e infine schizzato ai 400 attuali)

alla Selex, società controllata da Finmeccanica SpA;

è stato incaricato un «gruppo tecnico» per cercare una soluzione e

per chiarire i costi di una via di uscita vista l’inapplicabilità e la manifesta

non funzionalità e inadeguatezza di questo sistema di tracciabilità,

si chiede di sapere:

se il «gruppo tecnico» ha ricostruito il costo della via di uscita (op-

ting out) del contratto concluso con la Selex;

quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo metterà in

campo vista l’inapplicabilità del sistema Sistri e se non ritenga che debba

essere definitivamente superato.

(4-00986)

PUGLIA, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAMPANELLA,

CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPO-

LILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,

GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI,

MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI,

PEPE, ROMANI Maurizio, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, VAC-

CIANO – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

i commi 5 e successivi dell’articolo 16, rubricato «Disposizioni ur-

genti per la continuità dei servizi di trasporto», del decreto-legge n. 83 del

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 289 –

123ª Seduta (pomerid.) 10 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



2012, convertito, con modificazioni, alla legge n. 134 del 2012, elencano

gli atti ed i provvedimenti da intraprendere per il salvataggio delle aziende

partecipate del trasporto pubblico locale;

il piano previsto è stato definito dallo stesso Governo «urgente», e

la sua disapplicazione può provocare il fallimento delle aziende di tra-

sporto con enormi disagi per la popolazione della regione Campania ed

in particolare della provincia di Napoli, che vedono nei servizi di trasporto

dell’azienda EAV Ferro l’unico vettore per raggiungere il capoluogo,

senza considerare gli effetti lesivi per gli oltre 2000 dipendenti e le loro

famiglie;

entro fine anno scadrà la moratoria sulle ingiunzioni di pagamento

e pertanto si paventa il rischio di fallimento dell’azienda Ente autonomo

Volturno, partecipata dalla Regione Campania, in cui sono incorporate

le aziende ex Circumvesuviana, ex SEPSA ed ex MetroCampania Nord-

Est;

l’attuale situazione di mancanza di fondi per i pezzi di ricambio e

per le manutenzioni ordinarie ha, di fatto, abbassato la soglia di sicurezza,

costringendo i lavoratori ad operare quotidianamente in situazioni che

mettono a rischio la loro incolumità e quella degli utenti, com’è purtroppo

diventato noto in seguito ai recenti incidenti;

risulta che, da notizie riferite dal commissario ad acta Pietro Voci

ai rappresentanti sindacali del sindacato O.R.S.A. Autoferro-TPL, il piano

di rientro dal debito ha avuto il consenso «in sede tecnica» da parte dei

Ministeri competenti nel mese di luglio 2013 e che le risorse previste

(200 milioni di euro di fondi FAS) sarebbero state disponibili entro set-

tembre 2013;

attualmente non risulta né sottoscritto né deliberato dai Ministeri

competenti alcun provvedimento finalizzato all’erogazione dei 200 milioni

di euro stanziati dal comma 9 dell’art. 16 del decreto-legge n. 83 del

2012;

da tutto ciò si evince che la situazione non è più sostenibile e, per-

tanto, occorre prendere immediati ed efficaci provvedimenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per

dar seguito a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge n. 83

del 2012 e, nello specifico, quali azioni intendano attuare per sbloccare

urgentemente i fondi di cui al comma 9 dell’art. 16;

se non intendano concedere una proroga della moratoria sulle in-

giunzioni di pagamento per almeno altri 12 mesi.

(4-00987)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00425, della senatrice Fattori ed altri, sulla costituzione di mais
OGM in Italia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00427, della senatrice Simeoni ed altri, sul rispetto dei LEA, spe-
cie a Latina e provincia.
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