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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 23 gennaio.

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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,40).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione
orale) (ore 9,41)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1214.
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Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale
ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, innanzitutto mi sia consen-
tito di rimediare ad una mia omissione di ieri. Rimedio oggi a questa man-
canza rivolgendo subito gli auguri al senatore Giuseppe Esposito, primo
relatore del provvedimento in esame, che ha dovuto rinunciare all’incarico
per una questione di salute. Gli auguro, quindi, una pronta guarigione.

In merito al provvedimento in esame, credo si debba evidenziare che,
nel corso del dibattito, sono emersi alcuni problemi di fondo accanto a
considerazioni – se mi passate il termine – meramente polemiche che ri-
tengo abbiano poco merito. Ho sentito in quest’Aula meravigliarsi della
reiterazione del meccanismo del milleproroghe, e l’ho sentito fare da
chi di provvedimenti milleproroghe ne ha votati e rivotati e proposti.
Credo allora che, rispetto a questo tema, se lo si vuole prendere in consi-
derazione seriamente, si debbano casomai affrontare le questioni di merito
che sono dietro al milleproroghe. Da questo punto di vista, anche se il
tema merita ben altra sede, ritengo si possa svolgere una prima conside-
razione. Esiste un problema... (Brusio). Presidente, capisco che l’argo-
mento possa essere di poco interesse, ma chiedo solo di avere le condi-
zioni ambientali per poter esprimere i concetti (Richiami del Presidente).

Come dicevo, la prima questione è che il milleproroghe pone un pro-
blema di inattuazione delle leggi e, quindi, di verifica del loro grado di
attuazione. Il milleproroghe pone peraltro anche un altro problema: quello
dell’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione e dell’attuazione
stessa delle leggi.

Sono temi che attengono, in realtà, ad una questione molto più am-
pia. Vorrei dire che attengono alla questione stessa della riforma istituzio-
nale. Sotto questo profilo, credo altresı̀ che le sollecitazioni venute sempre
durante il dibattito svolto nella seduta di ieri, in ordine, da un lato, alla
predominanza della dirigenza rispetto alla politica e, dall’altro, alla qualità
della legislazione, meritino ben altra attenzione e forse anche ben altro
momento di riflessione.

Voglio solo fare due considerazioni molto brevi. A me pare che il
tema dell’eccessiva ampiezza delle attribuzioni della burocrazia ministe-
riale sia effettivamente molto rilevante, perché ha diretta attinenza con
la stessa sede della funzione legislativa. Credo non debba sfuggire il fatto
che, tanto con il sistema della delega quanto con la legge di conversione,
la funzione legislativa viene troppo spesso tolta di fatto al Parlamento e
avviene in altra sede. A mio avviso, questo è un punto su cui la politica
deve interrogarsi, anche perché se ciò avviene non è solo colpa della bu-
rocrazia che vuole espandersi, ma dobbiamo dire onestamente che anche
la politica deve fare una riflessione, poiché il rapporto tra politica e buro-
crazia non si risolve semplicemente sul piano legislativo, scindendo la
funzione politica da quella tecnica, ma riguarda anche il modo in cui la
politica esercita la sua funzione. Su questo non è questione di leggi: c’è
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solo una riflessione forte da fare sul modo in cui si deve interpretare que-
sto ruolo, un modo che deve riaffermare che la decisione è della politica e
che la tecnica dà l’apporto in termini di consulenza, e non può prevari-
care.

L’altra considerazione riguarda il tema della legislazione e della sua
qualità. A mio avviso questo tema trova la sua massima esplicazione nel
milleproroghe, che è un provvedimento sostanzialmente incomprensibile.
Tuttavia, il problema della incomprensibilità delle leggi deve essere af-
frontato tanto quanto la riforma del bicameralismo o del Titolo V della
parte II della Costituzione, e su di esso posso solo fare una riflessione,
senza presunzione: bisogna rendere immediatamente leggibili le modifi-
che, non si può procedere con questo sistema di legislazione che introduce
le modifiche in modo disorganico. Pertanto, bisogna trovare o un sistema
di riferimento a testi unici cui si apportano in tempo reale le modifica-
zioni, oppure un meccanismo che renda riconducibili a testi chiari e im-
mediatamente emendabili tutte le modificazioni.

Mi fermo qui, perché ritengo che su questi temi possa e debba esserci
una prosecuzione di un lavoro che, peraltro, la Commissione affari costi-
tuzionali ha iniziato e sul quale sono stati prodotti anche documenti im-
portanti. (Applausi dei senatori Caliendo e Di Giacomo).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signor Presidente, il Governo non intende replicare.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Mussolini, abbiamo un ordine del giorno da
seguire.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei intervenire
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che nella Ca-
mera Alta, nel Senato (benché si stia discutendo di eliminarlo) un piccolo
intervento in merito a quanto accaduto ieri vada fatto. Visto che ieri il se-
natore Santangelo ha partecipato a una conferenza stampa con un suo col-
lega che ha pronunciato delle frasi ingiuriose contro il Presidente della Re-
pubblica (usando termini che io non voglio ripetere proprio per il rispetto
che ho di quest’Aula), mi auguro che prenda immediatamente le distanze
da tali parole, soprattutto perché non credo siano condivise da tutto il suo
Movimento. Questo è doveroso. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD,

M5S e PD).
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PRESIDENTE. La ringrazio.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª
e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti.

DI GIORGI, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminati
il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 1.52, 1.53,
1.54, 2.11, 2.13, 2.14, 3.0.1, 3.0.2, 4.31, 6.8, 6.11, 8.26, 8.27, 8.28,
8.29, 9.38, 9.39, 9.49, 9.53, 9.60, 9.61, 9.77, 9.78, 9.79, 9.0.1, 10.12,
13.9, 9.77 (testo 2), 1.302, 1.26 (testo 2), 1.307, 1.308, 3.0.1 (testo 2),
4.310, 4.309, 6.305, 6.304 (testo corretto), 6.308, 6.309, 6.310, 8.303 e
10.300.

Sull’emendamento 10.5, esprime parere di nulla osta condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di un’apposita
clausola di invarianza finanziaria.

Sull’emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento dopo la parola:
«spese» delle seguenti: «di parte corrente» nonché alla sostituzione delle
parole: «n. 5» con le seguenti: «Difesa e sicurezza del territorio» e delle
parole: «n. 1» con le seguenti: «Approntamento impiego Carabinieri per la
difesa».

Sugli identici emendamenti 4.48 (testo 3) e 4.49 (testo 3), il parere è
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostitu-
zione del comma 8-quater con il seguente: «8-quater. All’onere derivante
dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e
speciali’della missione ’Fondi da ripartire’dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, 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 2014, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. All’onere derivante dal comma 8-ter si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l’anno 2014 e a 800.000 euro per l’anno
2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-
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2016, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’della mis-
sione ’Fondi da ripartire’dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e spe-
ciali’della missione ’Fondi da ripartire’dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’am-
biente e della tutela dei territorio e del mare».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.42, 4.27, 4.28,
4.0.2, 6.2, 9.27, 9.34, 9.71, 13.0.2, 2.302, 3.301, 4.300, 4.370, 4.301 e
2.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione
dell’1.200 sul quale rimane sospeso».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti 1.200, 3.0.1 (testo 3) e 9.500, trasmessi dall’Assemblea,
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 1.200 e 3.0.1 (testo 3).

Il parere è non ostativo sull’emendamento 9.500».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza, conformemente a
quanto già stabilito nel corso dell’esame in sede referente, dichiara impro-
ponibili, ai sensi dell’articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.12, 1.16, 1.17, 1.19, 1.24, 1.25, 1.27 (li-
mitatamente alla prima parte), 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43,
1.44, 1.45, 1.46, 1.48, 1.49, 1.51, 1.55, 2.3, 2.5 (limitatamente alla se-
conda parte), 2.10 e 2.12; risulta inammissibile, in quanto privo di portata
modificativa, l’emendamento 2.7.

Dichiara altresı̀ improponibili gli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.302,
1.26 (testo 2), 1.307 e 1.308, i quali – in quanto non concernono proroghe
di termini previsti da disposizioni legislative – recano disposizioni estra-
nee all’oggetto del provvedimento in esame.

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

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

Procediamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, ho appena avuto notizia
delle improponibilità (mi riferisco, in particolare, agli emendamenti a
mia firma 1.6 e 1.7). Approfitto della fase di illustrazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 1 per sottolineare un aspetto che mi sta a cuore.
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Gli emendamenti che riguardano la parte del testo relativa al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco erano volti a introdurre una modifica per
quanto riguarda la disciplina del personale volontario. Ricordo all’Assem-
blea, anche alla Presidenza e al rappresentante del Governo che è presente
oggi, che già nella legge di stabilità, e ancor prima nel decreto-legge sulla
pubblica amministrazione, quest’Aula, con l’approvazione in Commis-
sione bilancio di un emendamento analogo, aveva previsto che gli accer-
tamenti clinico-strumentali e di laboratorio a carico del personale volonta-
rio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari di quanto avviene per
gli altri Corpi che si occupano del soccorso pubblico, fossero a carico del-
l’amministrazione e non dello stesso personale volontario. Era stata indi-
viduata una copertura, concertata ed approvata dalla Commissione bilan-
cio, peraltro non molto cospicua, perché arriva ad un massimo di
500.000 euro annui, negli esercizi che vanno dal 2014 al 2016.

Questa disposizione invece era stata soppressa alla Camera nono-
stante in Senato anche l’Assemblea l’avesse approvata. Ve lo ricordo per-
ché era stato un caso abbastanza eclatante: questa disposizione era ritor-
nata nella legge di stabilità ed il Governo aveva assunto l’impegno di rein-
serirla nel primo provvedimento utile. Guarda caso, si tratta qui di un de-
creto-legge, quindi di un atto d’urgenza: abbiamo reinserito la disposi-
zione ed è stata dichiarata addirittura l’improponibilità dell’emendamento,
quindi c’è una bocciatura. Mi soffermo soprattutto su questi emendamenti
dal momento che vorrei chiedere di poterli trasformare in un ordine del
giorno e comunque porre all’attenzione dell’Assemblea anche questo
aspetto.

Tra l’altro, in questo ramo del Parlamento si era proceduto all’appro-
vazione di tale norma in tutte le fasi, in Commissione affari costituzionali,
addirittura in Commissione bilancio e in Assemblea. Quindi è soltanto per
un passaggio mal gestito da parte del Governo, con un atteggiamento sin-
ceramente poco responsabile, che alla Camera era stata soppressa questa
disposizione.

Pertanto chiedo alla Presidenza di poter trasformare l’emendamento
1.7 in un ordine del giorno a firma del nostro Gruppo.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 1.8 ri-
guarda la soppressione del comma 3, che, se non sbaglio, prevede la pro-
roga del contratto d’affitto dei locali del Ministero dell’istruzione di piaz-
zale Kennedy, a Roma. Ne proponiamo la soppressione, in quanto ci chie-
diamo come mai ancora vi siano questo ritardo e questo bisogno di un’ul-
teriore proroga, quando dovrebbero già essere approntati dei locali, e si
ipotizza che ciò potrebbe portare ad un risparmio. Quindi vorremmo ca-
pire per quale motivo si verificano ancora questi ritardi, chi li ha provocati
e perché il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non ha
perseguito le dovute azioni per fare in modo di avere dei locali a dispo-
sizione entro la data determinata.

Pertanto proponiamo la soppressione del comma 3 e auspichiamo che
il Ministero dell’istruzione si attivi per ottenere questi locali.
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MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la trasforma-
zione dell’emendamento 1.308 in un ordine del giorno.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, purtroppo mi trovo nella
spiacevole situazione di illustrare emendamenti che sono stati dichiarati
improponibili.

Si tratta di emendamenti che noi riteniamo assolutamente necessari;
ovviamente, però, non possiamo che prendere atto della dichiarazione di
improponibilità.

In particolare, signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento
1.16, riguardante l’ISPRA, il nostro Istituto nazionale per la protezione
e la ricerca ambientale, che ormai da anni, cioè da quando è stato creato
riunificando i vari enti di ricerca e anche di controllo che facevano capo al
Ministero dell’ambiente, continua ad avere un problema molto serio ri-
guardante il personale.

La maggior parte dei ricercatori sono, di fatto, precari a tempo deter-
minato. Con questo emendamento (che speriamo di poter ripresentare nel
collegato ambientale o in un provvedimento riguardante specificamente
l’ISPRA stesso e le agenzie per il controllo ambientale), noi speriamo
sia possibile, ad invarianza di spesa, prorogare per gli anni 2014, 2015
e 2016 tutti i contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre
2013, nel rispetto, tra l’altro, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e,
in questo modo, utilizzando il 90 per cento del turnover.

Quanto infatti sta venendo fuori, dopo l’approvazione della legge di
stabilità e dello stesso decreto sulla pubblica amministrazione, è che questi
contratti a tempo determinato vengono prorogati ma, praticamente, a metà
delle risorse e, soprattutto, anche a metà tempo e a metà anche dell’inden-
nità. Quindi, quello proposto sarebbe stato modo, a nostro avviso, per ten-
tare di risolvere questo problema. Non credo, infatti, che avremo la pos-
sibilità di aspettare ulteriormente degli emendamenti specifici.

Un altro emendamento che proponiamo anche in riferimento ad altri
articoli, e che in qualche modo noi abbiamo unificato nell’ordine del
giorno G9.101, riguarda il problema degli esodati. Voi chiederete cosa
c’entri questo problema con il decreto milleproroghe: c’entra, perché a no-
stro avviso riguarda la possibilità di spostare alcune date. Abbiamo unifi-
cato tutti i casi nell’ordine del giorno G9.101, che speriamo possa essere
in qualche modo preso in considerazione, sia dal relatore che dal Governo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le chiedo di riconside-
rare l’improponibilità dell’emendamento 1.302. Il decreto-legge concerne
la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e la proposta
emendativa, anche se viene dall’opposizione, tende ad assicurare effi-
cienza ed efficacia all’azione del Governo italiano durante il semestre di
Presidenza dell’Unione europea.

Non devo spiegare l’urgenza di tale proposta. Essa è determinata dal
fatto che se, ad esempio, un magistrato addetto a determinati uffici viene a
scadere fra un mese non è possibile da parte del sostituto nuovo arrivato
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ricostruirne in due mesi l’esperienza e i rapporti con gli uffici che ab-
biamo in Europa.

La proposta emendativa è stata quindi presentata per l’urgenza di evi-
tare che si smantellino determinati settori a ridosso del semestre italiano di
Presidenza dell’Unione europea. Credo quindi, signor Presidente, che vi
sia margine per esaminare l’emendamento, tenuto conto, da un lato, che
il decreto-legge riguarda disposizioni legislative contenenti termini e, dal-
l’altro, che vi è urgenza di provvedere in quanto si tratta di una questione
che non si porrà con il 1º luglio, ma si pone sin da oggi.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, spero lei abbia considerato che
sull’emendamento 1.302 è stato anche espresso il parere contrario della
5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ma non c’è spesa, signor Presidente!

PRESIDENTE. L’ho informata che c’è contrarietà sotto questo
aspetto.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Lei è stato magistrato e sa che non c’è
spesa.

PRESIDENTE. Se si prorogano incarichi penso che una spesa ci sia.
Comunque, questa è una valutazione che ha fatto la Commissione bilan-
cio. In ogni caso confermo l’improponibilità.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sempre sull’emendamento
1.302 vorrei segnalarle che a me pare che il ragionamento svolto dal se-
natore Caliendo in ordine alla sua proponibilità sia corretto.

Tuttavia, prendo atto della sua obiezione circa la contrarietà espressa
dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Essa è aggiuntiva rispetto alla valutazione di impro-
ponibilità, secondo i criteri rigorosi che ci sono stati ricordati anche da
precedenti interventi su questo punto.

PALMA (FI-PdL XVII). D’accordo, grazie.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, al comma 10 dell’articolo 1 si
propone la proroga fino al 31 dicembre 2014 della decurtazione del 10
per cento sui compensi per i consigli di amministrazione, per gli organi
collegiali e quant’altro.

In tal modo ci troviamo ogni anno a dover prorogare qualcosa; con
l’emendamento 1.27 proponiamo di prorogare tale decurtazione diretta-
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mente fino al 31 dicembre 2016, come fosse un piano triennale, cosı̀, se ci
riuscissimo, il prossimo anno non avremo un mille ma almeno un nove-
centonovantanove proroghe. (Applausi dal Gruppo M5S).

VACCIANO (M5S). Signor Presidente, illustro l’emendamento 1.30,
che è soppressivo del comma 14 dell’articolo 1.

Le vicende collegate a questo comma sono abbastanza note perché
sono state oggetto, oltre che di una mia interrogazione, di notizie di cro-
naca. Le riassumo brevemente.

Nell’ambito dell’Agenzia delle entrate sono stati conferiti incarichi
dirigenziali per circa 800 posizioni senza l’espletamento delle necessarie
procedure concorsuali.

Questo ha come diretta conseguenza la potenziale annullabilità degli
atti sottoscritti dai funzionari privi di titolo e, eventualmente, anche di ciò
che ne discende, quindi delle cartelle di Equitalia, per capirci.

Il TAR del Lazio con sentenza n. 7636 del 2011 si è espresso chia-
ramente sulla questione, dichiarando illegittimi gli incarichi dirigenziali
conferiti a semplici impiegati.

L’Agenzia delle entrate, di contro, ha fatto ricorso avverso questa
sentenza al Consiglio di Stato. Nel frattempo è intervenuta la legge n.
44 del 2012, il cui comma 24 dell’articolo 8 è oggetto della proroga in
esame, che ha cercato un rimedio – la classica soluzione all’italiana –
con una sanatoria. Tale sanatoria ha convalidato gli incarichi affidati senza
concorso, ma non solo. Ha anche previsto che nelle more dell’attuazione
di questo concorso l’Agenzia delle entrate potesse continuare ad affidare
incarichi in barba alle normative. Un meccanismo, quindi, che travalica
completamente i concorsi pubblici.

Il Consiglio di Stato si è espresso sui ricorsi dell’Agenzia delle en-
trate, e lo ha fatto con la sentenza n. 5451 del 18 novembre del 2013.
Da un lato, ha rigettato le richieste dell’Agenzia delle entrate, convali-
dando quindi le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
dall’altro ha rimesso alla competente Corte la questione di legittimità co-
stituzionale dell’articolo 8, comma 24, che è chiaramente uno scempio
normativo.

Perché sia chiaro a tutti i colleghi, ricordo che il termine che vi state
apprestando a prorogare deriva da una norma sulla quale pende un giudi-
zio di legittimità costituzionale. Vi invito, quindi, caldamente a votare con
convinzione il nostro emendamento soppressivo, perché non si può per-
mettere (soprattutto quando parliamo di tributi e di tasse) che passi il mes-
saggio che i cittadini devono essere precisi e puntuali nel rispetto delle
regole e delle scadenze, mentre le inefficienze delle amministrazioni pub-
bliche vengono tollerate e, addirittura, premiate con una sanatoria. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ricordo soltanto che l’emendamento 1.37 è stato trasformato in or-
dine del giorno.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

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

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 1.4 e 1.8. Esprimo invece parere favorevole sull’emenda-
mento 1.9 (testo 2).

Il parere è inoltre contrario sull’emendamento 1.10, mentre è favore-
vole sull’emendamento 1.13 (testo 2).

Quanto all’emendamento 1.308, improponibile, trasformato nell’or-
dine del giorno G1.308 esprimo parere favorevole all’accoglimento, nei
termini di «valutare l’opportunità di». Il parere è invece contrario agli
emendamenti 1.18 e 1.300.

Il parere è favorevole agli emendamenti 1.400 (testo corretto), 1.20
(identico all’1.301), 1.28 (testo 2 corretto), 1.500 (testo corretto) e
1.300a (testo corretto), mentre è contrario agli emendamenti 1.23, 1.303,
1.304, 1.305. 1.306, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

Quanto all’emendamento 1.42, chiedo che venga accantonato.

Con riferimento all’ordine del giorno G1.100, propongo di inserire la
formula: «a valutare l’opportunità di», dopo l’impegno al Governo, cosı̀
come con riferimento all’ordine del giorno G1.101. Sull’ordine del giorno
G1.102 il parere è contrario. Il parere è favorevole sull’ordine del giorno
G1.37, ma con la seguente integrazione: «impegna il Governo a valutare
l’opportunità di consentire le chiamate degli idonei senza incidenza sulla
dotazione dei punti organico, salva l’invarianza di bilancio».

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del re-
latore, ad eccezione che per gli emendamenti 1.13 (testo 2), 1.20 e 1.301,
sui quali il Governo si rimette all’Aula.

Il parere è conforme a quello del relatore anche sugli ordini del
giorno.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, anticipo il ritiro dell’emen-
damento 9.77.

PRESIDENTE. Va bene, eventualmente lo ricordi nel prosieguo dei
lavori.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Sull’emendamento 1.302 il Governo chiede di fare un
ulteriore approfondimento, se possibile.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.302 è stato dichiarato improponi-
bile. Dal momento che la scadenza non è cosı̀ urgente, penso ci sarà la
sede per riprendere l’esame di questa norma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono stati ritirati, mentre
l’emendamento 1.2 è improponibile.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, come ormai è tradizione,
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge.

Mi permetta altresı̀ di farle presente il disagio nel quale ci troviamo a
lavorare, visto che abbiamo diversi fascicoli da gestire. Le chiedo pertanto
di avere un po’ di pazienza e di proseguire con un po’ più di lentezza, nei
limiti, altrimenti diventa veramente difficile seguire i lavori dell’Assem-
blea.

PRESIDENTE. Ho lo stesso vostro problema; quindi, collaboriamo
insieme per poter procedere con ordine.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi permetta di aggiun-
gere che prima, in fase di illustrazione, poiché mi ha colto di sorpresa,
credevo che l’emendamento 1.8 si riferisse agli affitti dei locali di piazzale
Kennedy, mentre in realtà si riferisce al personale comandato. Spero che
la prossima volta mi aiuti anche lei, come le chiedevo poc’anzi. La ringra-
zio.

BOCCHINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (M5S). Signor Presidente, poiché sull’emendamento
1.26 (testo 2) vi è una contrarietà della Commissione bilancio e conside-
rato che abbiamo presentato un ordine del giorno simile ad esso, ritiriamo
l’emendamento 1.26 (testo 2) e rinviamo la discussione della tematica a
quando arriveremo all’esame dell’ordine del giorno G6.100.
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PRESIDENTE. Senatore Bocchino, l’emendamento 1.26 (testo 2) è
stato dichiarato improponibile. Quando arriveremo all’esame dell’ordine
del giorno, verrà ricordato.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli alunni dell’Istituto comprensivo «Guicciar-
dini», scuola secondaria di primo grado di Roma, che seguono i nostri la-
vori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 10,27)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.4, presentato
dal senatore Endrizzi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5 (testo 2) e 1.6 sono improponi-
bili.

Sull’emendamento 1.7, dichiarato improponibile, vi è una richiesta
dei proponenti di trasformarlo in un ordine del giorno.

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, su tale ordine del giorno
vorrei conoscere il parere. Ricordo che il testo aveva ad oggetto il perso-
nale volontario del Corpo dei vigili del fuoco e gli accertamenti clinico-
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strumentali, sui quali in quest’Aula vi era stato un pronunciamento favo-
revole sul decreto-legge sulla pubblica amministrazione, con un impegno
assunto anche nella legge di stabilità. Mi auguro che su tale ordine del
giorno il Governo e il relatore siano coerenti rispetto ai pareri già espressi.
La copertura e la formulazione sono del resto identiche. Chiedo anche ai
colleghi dell’Assemblea di considerare la questione, perché si erano già
espressi: analoga proposta è già passata con il voto favorevole di tutta
l’Assemblea.

PRESIDENTE. Se è già passato, perché lo dobbiamo votare di
nuovo? L’emendamento, comunque, è stato dichiarato improponibile,
quindi è probabile che anche l’ordine del giorno abbia la stessa caratteri-
stica di improponibilità, in questo contesto. Se l’emendamento è già stato
approvato in un altro contesto è un altro discorso.

BISINELLA (LN-Aut). Il medesimo emendamento era stato appro-
vato in Senato in occasione della conversione del decreto-legge sulla pub-
blica amministrazione. C’era, quindi, un impegno preciso del Governo e
dell’intera Assemblea. Non capisco come mai la proposta, in quella occa-
sione, avesse ricevuto la bocciatura della Camera; il Governo si era impe-
gnato di riconsiderarla nel primo provvedimento utile – che è questo –
mentre ora si dà una valutazione di improponibilità. Chiedo al Governo,
al relatore, alla Presidenza di riconsiderare l’improponibilità della proposta
emendativa o, per lo meno, di accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è possibile una revoca della valutazione di im-
proponibilità.

Senatore Pagliari, la senatrice Bisinella ha chiesto per l’emendamento
1.7, che è stato dichiarato improponibile dalla Presidenza, la trasforma-
zione in ordine del giorno, assumendo che analoga proposta emendativa
era stata una prima volta approvata al Senato e poi respinta alla Camera.
Vorremmo conoscere il parere del relatore.

PAGLIARI, relatore. Il parere sull’ordine del giorno derivante dalla
trasformazione dell’emendamento 1.7 è favorevole, purché si impegni il
Governo «a valutare l’opportunità».

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno G1.7.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Accolgo l’ordine del giorno G1.7.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.7 non verrà posto ai voti.

BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, vorremmo aggiungere le firme
di tutti i componenti del Gruppo LN-Aut all’ordine del giorno G1.7.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.8, presentato
dalla senatrice Montevecchi 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. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 1.400 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.9 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.9 (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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.10, presen-
tato dai senatori Endrizzi e Puglia.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 1.12 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.13 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.13 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.308, dichiarato improponibile, vi
è una richiesta da parte del proponente di trasformarlo in un ordine del
giorno.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il Governo è disponibile ad accogliere l’ordine cosı̀
come proposto dal relatore.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accetto la formulazione
proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.308 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 1.16 e 1.17 sono improponibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.18, presentato dal senatore Endrizzi, fino alle parole «commi 6».
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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. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.18 e l’emendamento 1.300.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.400 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.400 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 1.19 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.20, identico all’emenda-
mento 1.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.20, presen-
tato dalla Commissione, identico all’emendamento 1.301, presentato dal
senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.401 e 1.22 sono stati ritirati, men-
tre l’emendamento 1.302 è improponibile.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.23, identico all’emenda-
mento 1.303.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presen-
tato dal senatore Endrizzi, identico all’emendamento 1.303, presentato
dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 1.24 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.304.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.304, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.305.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.305, presen-
tato dal senatore Milo.

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. 1214

PRESIDENTE. Dobbiamo tornare un poco indietro: l’emendamento
1.26 (testo 2) è stato ritirato.

Gli emendamenti 1.25 e 1.27 (limitatamente alla prima parte fino alle
parole «al secondo periodo») sono improponibili.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla
seconda parte dell’emendamento 1.27.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione della seconda parte
dell’emendamento 1.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell’emenda-
mento 1.27, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, dalle pa-
role «al secondo periodo, le parole: »Sino al 31 dicembre 2013«» sino alla
fine.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.28 (te-
sto 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.28 (testo 2
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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.306.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.306, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.29, presen-
tato dal senatore Battista 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.30,
identico all’emendamento 1.31.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dire che
l’eventuale reiezione degli emendamenti 1.30 e 1.31 sancirà il fatto che
l’amministrazione pubblica e un suo ramo particolarmente delicato –
stiamo parlando dell’Agenzia delle entrate, di coloro che si occupano di
imposte e, quindi, di un settore visto con particolare sospetto dai cittadini
– si potrà permettere qualsiasi inefficienza, con l’avallo della politica.
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Deve essere chiaro che la reiezione dei due emendamenti in que-
stione comporterà l’avallo di un comportamento inefficiente della pubblica
amministrazione da parte della politica. (Applausi dal Gruppo M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.30, presen-
tato dai senatori Vacciano e Puglia, identico all’emendamento 1.31, pre-
sentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.32, presentato dalla senatrice Bisinella, fino alle parole «con le

seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.32 e gli emendamenti 1.33 e 1.34.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.500 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.500 (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. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 1.200 è accantonato.

L’emendamento 1.35 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.300a (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.300a (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 1.36 è improponibile.

L’emendamento 1.37 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G1.37, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Sono favorevole all’accoglimento dell’ordine
del giorno, ove riformulato nel senso già indicato in precedenza.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Panizza, accolgo la riformulazione propo-
sta?

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sı̀, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.37 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.42.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.42,
presentato dai senatori Di Biagio e Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.51 e 1.55
sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.52 e 1.54 sono impro-
cedibili.

Gli emendamenti 1.53 e 1.307 sono stati ritirati.

Passiamo dunque all’ordine del giorno G1.100, su cui c’è una propo-
sta di riformulazione. Senatrice Montevecchi, la accoglie?

MONTEVECCHI (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo all’ordine del giorno G1.101, su cui è stata proposta una
riformulazione. Senatore Stefano, la accoglie?

STEFANO (Misto-SEL). Sı̀, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1.102,
presentato dai senatori Di Biagio e Fucksia.

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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini
del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare.

MILO (GAL). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.301,
2.303 e 2.304, anche per analogia di materia. Come dicevo, mentre le altre
proroghe di commissariamenti avvengono attraverso norme di legge, per
quanto riguarda il comma 1 dell’articolo 2 ritengo non sia possibile, sotto
l’aspetto della legittimità, prorogare con una norma di legge un’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò non accade agli altri com-
missariamenti. Mi riferisco in particolare a quelli in Campania, a Palermo
e in Abruzzo. Noi nel merito siamo contrari, anche e soprattutto perché
non è pensabile che, dopo 24 anni, si continuino a prorogare i poteri di
un commissario. In particolare, per quanto riguarda il comma 1, ritengo
che vi sia un problema tecnico di legittimità: bisogna considerare –
come le dicevo prima, signor Presidente – che con una norma di legge
non è possibile prorogare un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 2.2 vuole soppri-
mere il commissario istituito dalla legge n. 219 del 1981, che noi campani
conosciamo bene, perché è quella relativa al terremoto dell’Irpinia. Vorrei
dire solo due parole, da campano, su cosa è stato il terremoto in Irpinia,
cosı̀ magari qualcuno se lo ricorda.

Il costo di tale evento sismico, a valori attuali, è stato di circa 60 mi-
liardi di euro. Siamo riusciti a costruire delle cose assurde. Siamo riusciti
a spendere 70 miliardi di lire per realizzare un tubo di fogna che collega
l’area industriale di Buccino con un depuratore realizzato tra Eboli e Bat-
tipaglia, che non è mai entrato in funzione. Questo tubo sta là: una fogna è
costata 70 miliardi di lire.

Abbiamo realizzato, con i soldi del terremoto dell’Irpinia, una fab-
brica di barche a 100 chilometri dal mare e a 1.000 metri di quota, che
non è mai entrata in funzione. Abbiamo realizzato una fabbrica dove
smaltire i rifiuti, e in effetti non abbiamo fatto altro che dare i soldi
per comprare i rifiuti ed utilizzarli come sottofondo per realizzare una fab-
brica. Abbiamo fatto delle schifezze incredibili. Il progetto originale del-
l’Asse mediano, che è una strada, prevedeva un costo di 50 miliardi di
lire.

L’ultimo progetto, variante su variante, arrivò a costare 1.000 mi-
liardi di lire. Cirino Pomicino, uomo dell’epoca molto potente, disse che
1.000 miliardi erano troppi e che ne avrebbe dati 500. Questo è stato il
terremoto dell’Irpinia. E vogliamo continuare a prorogare una gestione
commissariale per un terremoto di 34 anni fa? Penso che non sia proprio
il caso. (Applausi dal Gruppo M5S).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-

dono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti

2.300, 2.1, 2.2, 2.301, 2.302, 2.303, 2.6, 2.304, 2.8, 2.9 e 2.13. Esprimo

parere favorevole sugli emendamenti 2.4 (testo corretto) e 2.5 (testo 2 cor-

retto).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole sul

G2.100, a condizione che dal dispositivo venga eliminato l’ultimo inciso,

dalle parole: «valutando a tal fine» fino alle parole: «Fincantieri di Pa-

lermo» e che dopo le parole: «impegna il Governo» si aggiungano le se-

guenti: «a valutare l’opportunità di».

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G2.101, mentre il pa-

rere è favorevole sull’ordine del giorno G2.102.

Infine, esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.0.100 (testo

corretto).

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del rela-

tore.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione no-

minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su

tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge.

Inoltre, le chiedo, avendo forse io perso un passaggio, se l’emenda-

mento 2.11, a prima firma della senatrice Blundo, è fra quelli dichiarati

improponibili, o se è stato saltato.

PRESIDENTE. È improcedibile ai sensi dell’articolo 81 della Costi-

tuzione. Se la senatrice Blundo vorrà potrà richiederne la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione

con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta ap-

poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-

nico.

(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 2.300, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non sono riuscito a
votare e vorrei segnalare che la mia scelta di voto è in senso favorevole
all’emendamento 2.300.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1, identico agli emenda-
menti 2.2 e 2.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1, presentato
dal senatore Crosio e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.2, pre-
sentato dal senatore Scibona e da altri senatori, e 2.301, presentato dal se-
natore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 2.3 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4 (testo corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, ringrazio la Commissione
affari costituzionali per avere fatto proprio questo emendamento proposto
dalla Lega Nord, che ovviamente non era favorevole alla proroga di un
anno dell’incarico del commissario ad acta per la gestione delle annose
vicende di cui al terremoto che ha colpito la Campania, la Puglia, la Ba-
silicata e la Calabria 34 anni fa.

Con l’emendamento fatto proprio dalla Commissione chiediamo se
non altro che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto in esame il commissario ad acta presenti alle
competenti Commissioni parlamentari (il cui parere è vincolante) la rela-
zione per i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture, ri-
chiesta per legge, recante il rendiconto dell’attività svolta e dei finanzia-
menti utilizzati. Se le Commissioni parlamentari non dovessero approvare
tale relazione, il commissario ad acta decadrebbe a decorrere dalla data
del 1º maggio.

Ribadisco in conclusione il voto favorevole del Gruppo della Lega
Nord sull’emendamento 2.4 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.4 (testo cor-
retto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5 (testo
2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.5 (testo 2
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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.302.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.302, presen-
tato 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. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.350 e 2.351 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.303.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.303, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 2.7 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.6, presentato
dal senatore Castaldi 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.304.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.304, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.8, presentato
dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.9, presentato
dai senatori Blundo e Puglia.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 2.10 è improponibile.

Passiamo all’emendamento 2.11, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa, ma l’emenda-
mento votato in precedenza lo avevo trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se la prossima volta ce lo comunica...

BLUNDO (M5S). Non mi ha guardato.

Un’altra cosa: dell’emendamento 2.11 ho presentato il testo 2 rive-
dendo la copertura; non capisco perché non risulta.

PRESIDENTE. A chi l’ha presentato?

BLUNDO (M5S). Dal nostro ufficio legislativo è stato presentato il
testo 2 dell’emendamento 2.11 e l’ordine del giorno riguardo quello che
lei ha votato senza vedere che mi ero alzata.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.11 non risulta agli uffici; comun-
que, è improcedibile. Se vuole lo votiamo.

BLUNDO (M5S). Presidente, vorrei votare il testo 2 che ho presen-
tato e che risulta sul sito del Senato. Se vuole venire a vederlo, vuole
prendere atto. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Se vuole portarcelo lei forse sarebbe meglio.

BLUNDO (M5S). Glielo porto? (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Le mandiamo qualcuno a prenderlo, non c’è bisogno
che si scomodi.

Senatrice Blundo, accantoniamo l’emendamento 2.11.

BLUNDO (M5S). Sicuramente è meglio.
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PRESIDENTE. Ci può dire qual è la modifica proposta nel testo 2
dell’emendamento 2.11?

BLUNDO (M5S). Ho cambiato la copertura proprio perché era stato
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Allora, deve rivalutarlo la Commissione, se lei ha
cambiato la copertura.

BLUNDO (M5S). Infatti, ieri in Commissione...

PRESIDENTE. Quindi, lo accantoniamo e chiediamo alla Commis-
sione bilancio di darci il parere.

BLUNDO (M5S). Se mi fa parlare, ieri in Commissione... (Commenti
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Per favore, lasciate parlare.

BLUNDO (M5S). ...era stato chiesto, ed il presidente Azzollini mi ha
detto che probabilmente non era passato da loro perché andava bene cosı̀.
Oggi vedo che in Aula non è presente, quindi chiedo di accantonarlo.

PRESIDENTE. Queste sono procedure molto informali. I colloqui
con il presidente Azzollini saranno validi, però per noi, finché non c’è
un parere, non c’è un testo diverso: mi dispiace. Comunque intanto lo ac-
cantoniamo.

BLUNDO (M5S). Risulta sul sito del Senato; quindi, lo accanto-
niamo.

L’ordine del giorno, che spero vi sia pervenuto, concerne la questione
del centro storico dei militari: avevo tolto le parole «centro storico» dal-
l’emendamento e l’ho trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli uffici mi dicono che il testo si trova sul sito del
Senato, ma come presentato in Commissione, e non per l’Aula. Occorre
ripresentarlo per l’esame da parte dell’Aula.

Chiedo comunque al presidente Azzollini di esprimere il parere sul-
l’emendamento 2.11, come riformulato dalla presentatrice, senatrice
Blundo.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, non posso esprimere subito il
parere sull’emendamento in questione, perché c’è la previsione di un
onere e ho bisogno di visionarlo. Chiedo pertanto che l’emendamento
2.11 (testo 2) sia accantonato.

Signor Presidente, colgo però l’occasione per chiederle una genti-
lezza. Lo avrei fatto in ordine a qualsiasi altro emendamento. Io prego
la Presidenza dell’Aula di interrompere, ad un certo punto, come facciamo
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anche in Commissione, la riformulazione dei testi. Anche questa mattina,
infatti, siamo costretti a valutare testi e oneri approntati con una certa ce-
lerità, ciò che non consente una istruttoria da parte della Commissione.

Io le chiedo con cortesia, signor Presidente, per consentire a me e
alla Commissione un buon lavoro, naturalmente a partire dal prossimo
provvedimento, di avere la certezza, ad un certo punto, di poterle fornire
tutti i pareri con un minimo di istruttoria. In questo caso, su sua richiesta,
naturalmente io procederò rapidamente.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 2.11 (testo 2).

L’emendamento 2.12 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 2.13, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione e de-
sideriamo anche fare una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, a questo emendamento faceva
seguito, nel fascicolo degli emendamenti, l’emendamento identico 2.14,
avente come primo firmatario il senatore Broglia e presentato da altri col-
leghi senatori che, come me e come le senatrici Bulgarelli e Montevecchi,
condividono questo problema.

Stiamo parlando di una proroga di tre anni di alcuni benefici per la
regione Emilia-Romagna colpita dal terremoto. Ora, io vorrei che tale
emendamento venisse messo ai voti... (La senatrice Bulgarelli interloqui-

sce con la senatrice Mussini) ...signor Presidente, prendo atto della impro-
cedibilità dell’emendamento 2.13 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L’emendamento 2.14 è ritirato.

Chiedo al senatore Campanella se accetta la riformulazione dell’or-
dine del giorno G2.100 proposta dal relatore.

CAMPANELLA (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G2.101.

Senatrice Blundo, non mi dica poi che non la coinvolgo! La voglio
aiutare: se vuole intervenire, siamo a pagina 34; altrimenti, votiamo.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, l’ordine del giorno G2.101 ri-
guarda, come le ho detto poc’anzi, la questione dell’impiego delle Forze

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 35 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



militari che sono presenti e vengono prorogate per tre mesi nel centro sto-
rico.

PRESIDENTE. Il centro storico dell’Aquila, penso.

BLUNDO (M5S). Sı̀, dell’Aquila. Chiediamo che vengano utilizzate
anche per il resto del territorio del Comune, in quanto si stanno verifi-
cando notevoli episodi di furti e aggressioni nei dintorni della città. Rite-
niamo non abbia senso continuare a presidiare soltanto il centro storico,
vigilato e protetto dalle Forze dell’ordine dal 2009 quando poi le case
sono state svaligiate e addirittura sono stati prelevati suppellettili, gli stessi
sanitari e gli infissi.

Il territorio in questo momento ha bisogno di essere tutelato nelle
zone dove si è tornati ad abitare, dove la gente vive e si verificano questi
episodi. L’ordine del giorno va in questa direzione, ed invita il Governo a
valutare l’opportunità di un intervento di supporto alla prefettura in con-
corso con le Forze di polizia, in base alle esigenze di tutto il territorio.

PRESIDENTE. Il relatore vuole intervenire su questo ordine del
giorno?

PAGLIARI, relatore. Sull’ordine del giorno G2.101 il parere rimane
contrario, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G2.101,
presentato dai senatori Blundo e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, sull’ordine del giorno
G2.102 desidero puntualizzare il parere precedentemente espresso. Il pa-
rere è favorevole a condizione che venga inserita la dizione «a valutare
l’opportunità» nel dispositivo.
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PRESIDENTE. Senatore Compagnone accetta la riformulazione testé
proposta?

COMPAGNONE (GAL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.102 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.0.100 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.0.100 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei che si prendesse
atto del voto favorevole che non sono riuscito ad esprimere.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, non ci siamo compresi.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del suo voto, se lo dichiara.

CASTALDI (M5S). Il mio voto è favorevole, però il voto di tutto il
Gruppo del Movimento 5 Stelle era favorevole nella votazione precedente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, con riferimento agli emendamenti relativi agli ar-
ticoli 3 e 4, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso
dell’esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo
97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.9, 3.14, 3.15, 3.16,
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4.15, limitatamente alla seconda parte, 4.16, limitatamente alla seconda
parte, 4.25, 4.35, limitatamente alla seconda parte, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44
e 4.50.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, l’emendamento 3.2 riguarda
l’allentamento del Patto di stabilità. Con tale emendamento chiediamo l’e-
stensione da sei a otto mesi del periodo di allentamento del Patto di sta-
bilità. La previsione di sei mesi era contenuta nella legge di stabilità, poi,
il decreto 27 dicembre 2013, n. 302, ha differito dal 31 dicembre 2013 al
28 febbraio il termine per l’approvazione dei bilanci dei Comuni. Ricordo
che l’allentamento del Patto di stabilità è teso a favorire la realizzazione
degli investimenti. Quindi, la richiesta di estensione di due mesi del pe-
riodo di allentamento del Patto di stabilità è coerente con la proroga del
termine per l’approvazione dei bilanci.

Si tratta quindi di un emendamento di buonsenso: non è possibile
prima dire che si favoriscono i Comuni con la legge di stabilità e poi adot-
tare un criterio restrittivo riguardo alla durata della proroga del termine
per l’approvazione dei bilanci. Invito pertanto i colleghi a prendere in se-
ria considerazione l’emendamento 3.2.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei
richiamare l’attenzione del relatore e del Governo sull’emendamento
3.301 che, per essere compreso, mi impone di richiamare il dibattito
che si sviluppò in Aula durante l’iter legislativo di approvazione del de-
creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, con riferimento all’emendamento 4.2
dei relatori, che fu approvato con il voto contrario mio e del senatore Vi-
ceconte perché, paradossalmente, Presidente, in quel provvedimento si
commise un gravissimo errore, anticipando i termini di scadenza della ge-
stione commissariale per quanto attiene i lavori della galleria Pavoncelli,
facendola passare di fatto come una proroga di termini.

In quell’occasione espressi l’esigenza di mantenere immodificati i
termini di vigenza e di attività della gestione commissariale per l’ultima-
zione dei lavori, cosı̀ come previsto dall’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, nella quale in modo speci-
fico si prevedeva che la gestione commissariale restasse in attività fino al-
l’ultimazione dei lavori e al collaudo, con oneri totalmente a valere sul
finanziamento che era già stato stanziato.

Signor Presidente, su questo argomento si è sviluppo anche un con-
tenzioso che sia il TAR del Lazio, che il Consiglio di Stato hanno ribadito
essere a beneficio di questa tesi.

La questione è di una gravità incredibile. Sa perché, signor Presi-
dente? Perché sono stati stanziati cospicui fondi, sono stati spese per la
definizione di opere di grandissimo rilievo altrettanto cospicue risorse eco-
nomiche e adesso si vogliono interrompere anticipatamente, quando i la-
vori sono quasi completati, le attività della gestione commissariale, preve-
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dendo di affidare a non si sa quale soggetto la prosecuzione dell’attività. È
un paradosso all’italiana, che determinerà un danno incalcolabile, signor
Presidente, sia per il ritardo che si determinerà nella conclusione dei lavori
per la rimessa in sesto della galleria Pavoncelli, sia per il contenzioso am-
ministrativo che riguarderà le aziende. Parliamo di un ammontare di de-

cine di milioni di euro per l’esecuzione dei lavori che sono stati già ap-
paltati.

Se il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ribadito con proprio
provvedimento del 2010 che la gestione commissariale resta in attività
fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo delle opere, se i lavori si
sono protratti e stanno per concludersi, ma per quale motivo si decide
di sospendere la gestione commissariale il prossimo 31 marzo 2014? Que-
sta è la domanda che rivolgo al rappresentante del Governo e ai relatori. E
siccome la domanda sul piano logico non può che avere un’unica risposta,
e cioè che ci troviamo davanti ad una vicenda assolutamente kafkiana,
chiedo che venga riconsiderato l’emendamento 3.301 da me presentato, fi-
nalizzato a mantenere impregiudicata la disposizione del Presidente del

Consiglio dei ministri di lasciare operare la gestione commissariale non
determinando danno e nocumento a quanto sino ad oggi è stato fatto,
con ritardo, per la conclusione auspicabile in tempi rapidi dei lavori,
che sono ormai in fase di completamento.

Evidenzio che ove mai l’emendamento che io propongo non fosse te-
nuto in considerazione avremmo anche un problema enorme per quanto
riguarda gli approvvigionamenti idrici di milioni di abitanti in quell’am-
bito territoriale.

Quindi faccio affidamento, signor Presidente, sul supplemento di
istruttoria affinché si riconsideri il parere sull’emendamento 3.301 che
sta a cuore a milioni di persone e che io ripropongo in modo accorato per-
ché possa essere approvato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’emendamento 3.14
mira ad evitare che il personale volontario dei servizi di protezione civile,
in particolare quello legato ai Vigili del fuoco (volontari cioè persone co-
muni che dedicano il proprio tempo libero ad integrare i servizi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco) debbano ottemperare al pagamento di circa
450 euro per sostenere visite e test abilitativi per l’espletamento del servi-
zio.

È una questione che riguarda la qualità della vita di molti territori, in
particolare alpini, nei quali la distanza dai centri principali impone che
l’attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco venga integrata con per-
sonale volontario dei Vigili del fuoco.

L’emendamento è stato giudicato improponibile. Chiedo di rivedere
questo giudizio di improponibilità e, qualora non sia possibile, chiedo di
sottoscrivere l’ordine del giorno che il Gruppo della Lega Nord ha già ot-
tenuto e sottoscritto, trasformando l’emendamento 1.7.
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PRESIDENTE. Senatore Piccoli, a quale ordine del giorno della Lega
si riferisce?

PICCOLI (FI-PdL XVII). Il Gruppo della Lega Nord aveva presentato
l’emendamento 1.7, che poi è stato trasformato in un ordine del giorno cui
chiedo di apporre la mia firma, nel caso non venga riconsiderato il giudi-
zio di improponibilità sull’emendamento 3.14.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PAGLIARI, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 3.1,
3.2, 3.3 e 3.6. Sull’emendamento 3.8 (testo 2 corretto) il parere è favore-
vole. Il parere è contrario sugli emendamenti 3.350, 3.352, 3.353, 3.354,
3.355, 3.356, 3.358, 3.360, 3.300, 3.301, 3.302 e 3.13.

Chiedo di accantonare gli emendamenti 3.0.1 (testo 2) e 3.0.2.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, su questi emendamenti c’è il parere
contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

PAGLIARI, relatore. Ad ogni modo ne chiedo l’accantonamento,
perché ci è stato detto che si sta verificando un testo da sottoporre al-
l’Aula.

PRESIDENTE. Dispongo allora l’accantonamento degli emendamenti
3.0.1 (testo 2) e 3.0.2

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento 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 3.1, presentato
dai senatori De Petris e Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2, so-
stanzialmente identico all’emendamento 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.2, presentato
dai senatori Crosio ed Arrigoni, sostanzialmente identico all’emendamento
3.3, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.7 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.6, presentato
dal senatore Albertini.

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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.8 (testo
2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.8 (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. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.350 e
3.352 e preclusi gli emendamenti 3.353, 3.355, 3.356, 3.358 e 3.360.

Gli emendamenti 3.351, 3.354, 3.357, 3.359, 3.61 e 3.9 sono stati ri-
tirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.300, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, probabilmente qui in Se-
nato serve una squadra di ghostbusters, perché nell’ultima fila in alto dei
banchi del Gruppo di Forza Italia ci sono puntualmente tre voti, ma i se-
natori sono due.
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PRESIDENTE. Adesso controlliamo.

CIAMPOLILLO (M5S). Oltre a una questione di irregolarità del voto,
si pone un problema di costituzionalità. L’abbiamo richiamata cortese-
mente più volte.

PRESIDENTE. La ringrazio per la segnalazione. Prego i senatori Se-
gretari di verificare la situazione e agli assistenti di dare un aiuto sotto
questo profilo.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, poiché ho davanti il te-
sto di un fascicolo consegnato ieri, vorrei precisare che tutto il Gruppo
Movimento 5 Stelle vota a favore; quindi, chiedo che risulti un cambio
di voto per l’emendamento 3.300.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.301, presen-
tato 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.302.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.302, presen-
tato dal senatore Milo.
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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. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 3.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.13, presen-
tato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16 sono improponi-
bili.

Gli emendamenti 3.0.1 (testo 2) e 3.0.2 sono stati accantonati.

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno rife-
riti all’articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 4.1 (testo 2 cor-
retto) riguarda licenze di salvamento acquatico. È doveroso regolamentare
la materia quanto prima, anche perché tutte queste proroghe derivano da
inadempienze dei Ministeri. Basta portare avanti il decreto celermente e
adattarlo. Problematiche di questo genere possono anche avere ripercus-
sioni in termini di salvataggio di vite umane e si risolvono in maniera as-
solutamente semplice. Va bene dare una proroga, ma stringiamone i tempi
in modo da poter attuare subito questo provvedimento.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 4.0.2 si in-
tende modificare un obbligo che impone per gli edifici nuovi o sottoposti
a rilevanti ristrutturazioni di ricorrere, per una determinata quota, all’uti-
lizzo di fonti di energia rinnovabile per il loro fabbisogno energetico.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Girotto, sta illustrando l’emenda-
mento 4.0.2, che è stato presentato dalla Commissione? Lo sottoscrive?
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GIROTTO (M5S). No: se posso, vorrei fare una dichiarazione di
voto. Voteremo in senso contrario.

PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti;
quindi, quando sarà posto in votazione, farà la dichiarazione di voto.

GIROTTO (M5S). Va bene.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, illustro in particolare
l’emendamento 4.28, che riguarda la questione degli sfratti. Il nostro è
un emendamento molto semplice, che chiede di poter prorogare fino al
31 dicembre 2014 il blocco degli sfratti per finita locazione.

In Commissione vi è stata una lunga discussione su questo punto e il
Governo ha annunciato la presentazione di un decreto-legge che riguarderà
tutta la materia degli sfratti, della casa e – almeno cosı̀ mi pare di aver
compreso – anche il fondo che riguarda la morosità incolpevole. Ovvia-
mente noi siamo contenti che verrà presentato un decreto-legge, ma, pro-
prio per il motivo che non conosciamo quali saranno i tempi, quando sarà
approvato e quando verrà in discussione alla Camera e al Senato, a mag-
gior ragione riteniamo che sia necessario (perché giugno è quasi arrivato)
avere comunque la possibilità di una proroga fino al 31 dicembre. Even-
tualmente, se effettivamente il decreto-legge verrà adottato, la proroga po-
trebbe essere rivista; non credo, però, sia confliggente con la presenta-
zione del decreto il fatto che ci sia una proroga al 31 dicembre.

Signor Presidente, lei sa quanto la situazione degli sfratti sia diven-
tata molto grave in tutte le città, e non solo, aggravata non solo dai pro-
blemi storici che ci trasciniamo, legati al fatto che vi sono pochissimi im-
mobili sul mercato, ma anche dalla questione, oggi molto seria, che ri-
guarda la crisi economica. Sempre di più sono le famiglie che si trovano
in grandi difficoltà, e il numero degli sfratti, legati anche, come in questo
caso, alla finita locazione, è comunque abbastanza alto.

Certamente la questione della morosità incolpevole dovrà vedere con-
centrate le nostre attenzioni; dai dati delle prefetture sappiamo, infatti, che
oggi il numero di sfratti per morosità è diventato, al contrario di quanto
avveniva fino a qualche anno fa, maggioritario (credo che sia in media
l’80 per cento di quasi tutti gli sfratti).

È, quindi, una questione che credo meriti anche una discussione at-
tenta in quest’Aula, e riteniamo che il nostro emendamento non sia asso-
lutamente incompatibile con l’annunciato decreto-legge.

CAMPANELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo relativamente
all’emendamento 4.27 e all’emendamento 4.28 poc’anzi illustrato dalla se-
natrice De Petris.
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Vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sul fatto che le categorie a
cui si farebbe riferimento per l’ulteriore proroga di sei mesi richiesta negli
emendamenti sono nuclei familiari aventi un reddito familiare inferiore a
27.000 euro, oppure che ospitino persone ultrasessantacinquenni o malati
terminali o portatori di handicap. In ogni caso, stiamo parlando di sfratti
per finita locazione per abitazioni per le quali, comunque, le persone a cui
immaginiamo di prorogare lo sfratto continuerebbero a pagare il canone al
locatore.

Il danno per il proprietario sarebbe limitato al minor guadagno ri-
spetto a una nuova locazione, danno la cui importanza riteniamo vada
considerata ampiamente in sottordine a fronte del fatto di eliminare disagi
nel cambiare casa alle persone aventi le caratteristiche che ho appena
enunciato.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intendo intervenire per
dare conto della discussione, a cui ha fatto poco fa cenno la collega De
Petris, che si è sviluppata in Commissione su questo punto, a seguito della
presentazione di emendamenti analoghi da parte sia della stessa senatrice
De Petris che del Movimento Cinque Stelle.

Sulla questione della proroga degli sfratti per finita locazione riguar-
dante esclusivamente le categorie protette – quelle che ha testé elencato il
senatore Campanella – e con un limite di reddito di 27.000 euro, la Com-
missione ha investito se stessa e il Governo su due fronti.

Il primo fronte riguardava la possibilità, recata dagli emendamenti del
senatore Campanella e della senatrice De Petris, che, nella proroga, rien-
trassero anche gli sfratti per morosità incolpevole, sia pure sempre riguar-
danti quelle tipologie di soggetti e quel limite di reddito.

Come i colleghi ricorderanno, nel cosiddetto decreto del fare, proprio
sul tema della morosità incolpevole, si proponeva l’istituzione di un fondo
statale di supporto alle famiglie che, trovandosi nelle condizioni previste
dalla legge, non potessero far fronte al pagamento del canone di locazione.
Quando la nostra discussione è iniziata e sono stati quindi presentati gli
emendamenti, detto fondo non era stato ancora attivato, nel senso che
non era stato emanato il regolamento di attuazione. A seguito anche del
lavoro svolto in Commissione e della pressione – diciamo cosı̀ – che le
forze politiche e la sede istituzionale hanno esercitato, il regolamento è
stato adottato ed è in corso di pubblicazione.

Possiamo quindi dire che, per la questione della morosità incolpevole,
la soluzione è stata trovata con il decreto del fare. Resta ovviamente l’al-
tra questione riguardante i canoni per finita locazione.

La rappresentante del Governo presente ai nostri lavori ha annun-
ciato, durante la discussione, come ricordava anche la collega De Petris,
la presentazione di un decreto casa che prenderà in considerazione le si-
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tuazioni citate e le altre riguardanti, purtroppo, l’intero complesso del di-
ritto alla casa per molti soggetti. È chiaro che in Commissione non è mai
sparito dall’orizzonte della discussione la valutazione che, con questo de-
creto e con la discussione che si svolgerà in Parlamento, dobbiamo riu-
scire a risolvere una situazione che ormai, di fatto, è talmente tesa che ri-
schia di travolgere anche i diritti delle famiglie dei soggetti più deboli: mi
riferisco, da una parte, al diritto di proprietà e di godimento della proprietà
e, dall’altra, al diritto ad avere esaudito il bisogno di una abitazione per
molte migliaia e migliaia di soggetti.

La questione si è conclusa con la presentazione di un ordine del
giorno da parte del relatore e di un altro da parte della collega Bernini,
la quale aveva appunto sollevato il problema di questa tensione che
pare ormai irriducibile, aspettando da parte di molti o dei Gruppi della
maggioranza l’adozione di questo decreto-legge per affrontare il problema
in maniera non frammentaria e rapsodica ma nel suo complesso, tenendo
conto delle buone ragioni che vi ho riferito e che i colleghi hanno soste-
nuto durante i lavori di Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bernini se intende illustrare
l’ordine del giorno G4.200, che riguarda lo stesso argomento.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io mi ricollego diretta-
mente all’intervento della presidente Finocchiaro, che ha dato puntual-
mente conto del dibattito che si è sviluppato in Commissione proprio re-
lativamente alla tensione – questa è l’espressione giusta – tra i diritti della
proprietà immobiliare e l’esigenza di tutelare categorie bisognose che, so-
prattutto in un momento (qual è quello attuale) di profonda crisi econo-
mica e sociale, debbono poter vivere in una condizione di minore males-
sere sociale. Resta inteso che, anche in un momento meno critico di quello
attuale, ossia a partire dal 1978, quando la legge sull’equo canone ha co-
minciato a indurre la necessità di proroghe quanto all’esecuzione degli
sfratti per finita locazione, ci sono state 29 proroghe solo con riferimento
agli immobili ad uso abitativo, mentre quelle con riferimento agli immo-
bili ad uso diverso da quello abitativo sono ancora superiori.

Proprio perché esiste la necessità di una certezza del diritto, peraltro
più volte rimarcata anche dalla Corte costituzionale, che ha evidenziato
come sia costituzionalmente inappropriato e inopportuno utilizzare in ma-
niera indiscriminata lo strumento della proroga, ricordo, come ha fatto il
collega Campanella anche ieri in Commissione, che di proroghe si muore.
Non muoiono solo i rappresentanti della proprietà immobiliare, ma anche
coloro che hanno subito un forte deprezzamento, una forte perdita sul
mercato edilizio in generale, causato anche dall’effetto drammatico indotto
dalla proroga su chi non comprende quale ne sia il reale ambito di appli-
cazione, ossia quello di categorie particolarmente bisognose, portatori di
handicap, coloro che possono rivendicare un indicatore di situazione eco-
nomica equivalente particolarmente basso.
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Tutto ciò premesso, ho accettato di trasformare gli emendamenti nel-
l’ordine del giorno G4.200, proprio a fronte del dibattito sviluppatosi in
Commissione, che ha dato la misura di come tutti i Gruppi rappresentati
in Commissione e il Governo siano sensibili alla necessità di contempe-
rare le esigenze inerenti a entrambi questi poli che sono stati evidenziati
anche attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, nonché – e
questo è l’aspetto che più mi ha indotto alla trasformazione degli emenda-
menti in ordine del giorno – attraverso la delimitazione territoriale del-
l’ambito della proroga proprio a quei Comuni con popolazione superiore
al milione di abitanti, dove il disagio si avverte in maniera più accentuata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli ordini del giorno
G4.201 e G4.202, che riguardano lo stesso argomento. Lo invito altresı̀
ad esprimere il proprio parere su questi ordini del giorno, che trattano
un tema cosı̀ importante.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, vorrei ricollegarmi a quanto
ha già illustrato la Presidente della Commissione affari costituzionali per
dire che, proprio in relazione a quanto emerso nella discussione, ho pre-
sentato gli ordini del giorno G4.201 e G4.202, il primo dei quali riguarda
la proroga degli sfratti, mentre il secondo concerne espressamente la que-
stione della morosità non colpevole. Ne leggo i dispositivi.

Per quanto riguarda la morosità incolpevole, l’ordine del giorno
G4.201 «invita il Governo ad adottare, nei tempi più ristretti, anche even-
tualmente attraverso il ricorso alla decretazione d’urgenza» (c’è da questo
punto di vista l’assicurazione della disponibilità ad emanare un decreto) «,
sia misure di ulteriore tutela della morosità incolpevole sia misure agevo-
lative dell’accesso al mercato delle locazioni atte a garantire la disponibi-
lità dell’abitazione».

L’ordine del giorno G4.202 «invita il Governo ad adottare, nei tempi
più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di
urgenza, misure agevolative dell’accesso al mercato delle abitazioni non-
ché a tutela della proprietà interessata da procedure esecutive di sfratto».

Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G4.200 della
senatrice Bernini.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno G4.200, G4.201 e G4.202.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, chiaramente parliamo di un argomento
molto sensibile, come ha detto bene la presidente della 1ª Commissione
Finocchiaro. Il ragionamento è stato molto approfondito. Il Governo riba-
disce l’imminente arrivo di un decreto che riguarda proprio la questione
abitativa in questo Paese, nonché l’attivazione del fondo sulla morosità in-
colpevole, previa la pubblicazione del relativo regolamento. È chiaro che
dobbiamo finirla con le proroghe, ma per finire con le proroghe dobbiamo,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 48 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



attraverso l’ultima proroga prevista in questo provvedimento, fare in modo
che il Governo attivi, attraverso il decreto e attraverso il fondo per la mo-
rosità incolpevole, politiche per la casa che consentano alle famiglie con
grossi problemi di riuscire a trovare con più facilità sul mercato delle so-
luzioni rispetto al diritto all’abitazione. Ciò però va contemperato con il
diritto alla proprietà.

Tali questioni verranno inserite all’interno del prossimo provvedi-
mento, che andrà proprio nella direzione di affrontare in modo strutturale
questa emergenza nel nostro Paese.

Accolgo quindi gli ordini del giorno e ringrazio la Commissione af-
fari costituzionali, che ha affrontato con grande forza questo argomento.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.200, G4.201 e G4.202 non verranno posti ai voti.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
4.1 (testo 2 corretto), 4.3, 4.6 (testo 2 corretto), 4.21 (testo 2), 4.34 (testo
corretto), 4.48 (testo 3 corretto) e 4.0.2 (testo corretto) Chiedo l’accanto-
namento dell’emendamento 4.301. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 4.302, 4.303, 4.5, 4.304, 4.4, 4.10, 4.12, 4.11, 4.305, 4.306, 4.17,
4.18, 4.307, 4.308, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 4.31 e 4.47.

Esprimo infine parere favorevole sull’ordine del giorno G4.100, a
condizione che il dispositivo sia modificato con l’inserimento della for-
mula «impegna il Governo a valutare l’opportunità di».

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore, eccetto
che sull’emendamento 4.47, per il quale formulo ai presentatori un invito
al ritiro, dal momento che l’emendamento 4.48 (testo 3 corretto), anche se
formulato in modo diverso, presenta gli stessi contenuti. Diversamente, il
mio parere è contrario.

BRUNO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
4.47.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ritiro gli emendamenti 4.18, 4.308 e 4.44 che, anche se improponi-
bile, intendo trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e alla rappresentante del Governo
di pronunziarsi sull’ordine del giorno G4.44.

PAGLIARI, relatore. Se la formulazione è nei termini di «valutare
l’opportunità di», esprimo parere favorevole all’ordine del giorno.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Con la riformulazione testé prospettata dal relatore ac-
colgo l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.44 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1 (testo 2 corretto).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su
tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.1 (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. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 4.301 è accantonato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.302.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.302, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, fino
alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.302 e l’emendamento 4.303.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.3, presentato
dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 4.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.5, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, fino alle pa-
role «con le seguenti».
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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. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.5 e gli emendamenti 4.304 e 4.4.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.6 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.6 (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. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.16 (testo corretto) e 4.350 sono
ritirati, mentre gli emendamenti 4.15 (testo corretto), 4.35 (testo corretto)
e 4.351 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.10.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, stiamo parlando del capo IV del
codice degli appalti, ossia dei sistemi di qualificazione delle grande im-
prese, delle infrastrutture strategiche. È possibile che dobbiamo continuare
a prorogare una disposizione che disciplina le qualifiche delle imprese che
fanno i grandi lavori in questo Paese? Non è possibile fare una proroga
per una questione cosı̀; non si tratta delle piccole imprese, ma delle grandi
imprese che fanno infrastrutture strategiche.

Se non iniziamo a dire: «Questo è quello che abbiamo deciso di fare
e vi dovete adeguare» alle grandi imprese che fanno infrastrutture strate-
giche, di cosa parliamo? Come possiamo pensare di fare una proroga su
un aspetto del genere? Tra l’altro al 31 dicembre, il che significa che
l’anno prossimo faremo un altro decreto milleproroghe per arrivare ad
un altro 31 dicembre, e cosı̀ via.
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Una posizione la dobbiamo prendere. Non dico che dobbiamo per
forza sopprimere il comma: abbiamo fatto tre emendamenti «a scaletta»,
quanto meno limitiamo questa possibilità, altrimenti veramente non chiu-
deremo mai la questione. Un po’ di coraggio! (Applausi dal Gruppo M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.10, presen-
tato dal senatore Cioffi 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 4.12.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, volevo ribadire quanto è stato
detto dal mio collega. Visto che l’emendamento precedente non è stato ap-
provato, approviamo almeno il 4.12: possiamo farcela. Se continuiamo a
derogare di anno in anno, non ne usciamo; bisogna fare qualcosa seria-
mente, e posticipare soltanto fino a marzo è utile, perché comunque marca
una presa di posizione. Facciamolo!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.12, presentato dal senatore Scibona, fino alle parole «Conseguen-
temente, al comma 6, sostituire le parole: »31 dicembre 2014« con le se-

guenti».

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. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.12 e gli emendamenti 4.11, 4.305 e 4.306.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.17, presen-
tato dal senatore Crosio 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. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.18 e 4.19 sono stati ritirati.

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, forse mi è sfuggito, ma vo-
levo chiedere lumi sull’emendamento 4.15 (testo corretto). È precluso?

PRESIDENTE. È improponibile.

BISINELLA (LN-Aut). Mi pareva che invece il vaglio di proponibi-
lità l’avesse superato, ma non era stato espresso un parere chiaro dal re-
latore. Chiedo pertanto un chiarimento sull’emendamento 4.15 (testo cor-
retto).

PRESIDENTE. È stato dichiarato improponibile; rimane il giudizio di
improponibilità in relazione al contenuto.

BISINELLA (LN-Aut). Non lo avevo colto nell’elenco degli impropo-
nibili.

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, dall’appunto che mi è stato
dato dalla Presidenza risulta improponibile l’emendamento 4.15 (testo cor-
retto) limitatamente alla seconda parte.

PRESIDENTE. È limitatamente alla seconda parte, non è stata chie-
sta la votazione per parti separate, il giudizio di improponibilità quindi si
estende a tutto l’emendamento.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.307.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.307, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.21 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.21 (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. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.308,
4.23 e 4.24.

Gli emendamenti 4.25 e 4.26 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.27.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.27, presentato dai senatori Campanella e Fucksia, fino alle parole
«31 dicembre 2014».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.27 e l’emendamento 4.28.

Gli emendamenti 4.29 e 4.30 sono stati ritirati.

Passiamo all’emendamento 4.31, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l’emenda-
mento 4.31 e chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Il senatore Campanella è d’accordo?

CAMPANELLA (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PUGLIA (M5S). Desidero inoltre fare una breve dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, questo emendamento è molto im-
portante, soprattutto in questo periodo di crisi, perché fa in modo che le
persone che non possono pagare l’affitto per morosità incolpevole almeno
fino al 30 giugno abbiano una boccata di ossigeno. Voglio anche segnalare
che, proprio a Napoli, delle persone in condizioni disperate hanno occu-
pato palazzo De Luca a Capodimonte, al civico 68 di via San Rocco, pro-
prio perché non ce la fanno assolutamente a pagare l’affitto. Sono persone
disperate. Siamo in una situazione drammatica. Pertanto, questa norma
quanto meno, dà loro una boccata di ossigeno. Non stiamo chiedendo
che sia per sempre; stiamo chiedendo semplicemente una proroga fino
al 30 giugno. (Applausi dal Gruppo M5S).
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DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche io vorrei sotto-
scrivere l’emendamento 4.31 e intervenire in dichiarazione di voto su di
esso.

Questo emendamento riguarda la possibilità di prorogare gli sfratti
fino al 30 giugno, proprio per le persone che si trovano in una situazione
particolarmente difficile e grave. Stiamo parlando di pochissimo tempo e
stiamo parlando di coloro che sono in condizioni di morosità incolpevole,
definizione che descrive esattamente la situazione di drammaticità.

Anche se su quest’emendamento c’è un parere contrario della 5ª
Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, facciamo dunque
appello all’Aula perché vi sia una possibilità di votazione favorevole.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.31, presen-
tato dal senatore Campanella 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.34 (te-
sto corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.34 (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. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.38, 4.39 e 4.40 sono improponi-
bili, mentre gli emendamenti 4.310, 4.309, 4.46 e 4.47 sono stati ritirati.

Sull’emendamento 4.48 (testo 3) la 5ª Commissione ha espresso pa-
rere condizionato alla riformulazione del comma 8-quater. Poiché il rela-
tore è favorevole a modificare l’emendamento nel senso indicato dalla 5ª
Commissione, passiamo alla votazione dell’emendamento 4.48 (testo 4).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.48 (testo
4), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 4.50 è improponibile.

Sull’ordine del giorno G4.100 è stata proposta una riformulazione: i
presentatori accolgono tale proposta?

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, vorrei sensibilizzare l’Assem-
blea su questo ordine del giorno, perché concerne una problematica che
è assolutamente importante risolvere. Se vogliamo dare una svolta alla si-
tuazione dobbiamo approvare questo ordine del giorno, che neanche è
stringente e per il quale quindi non è il caso di andare a cercare formula-
zioni slavate: insisto pertanto perché sia votato.

Bisogna provvedere in qualsiasi modo a far sı̀ che le autoscuole pos-
sano procedere senza doversi prendere in carico autoveicoli di categorie
diverse, che comunque coprono la minor parte del loro fabbisogno, visto
che la maggior parte delle patenti sono di categoria A e B. Imporre alle
autoscuole l’acquisto di bus, camion e quant’altro è sicuramente tranciante
per il settore. D’altra parte, perché non si può porre mano al codice della
strada e cambiare la norma, lasciando alle agenzie la possibilità di acqui-
sire in leasing o in comproprietà con altre autoscuole i mezzi che sono
effettivamente poco utilizzati?

Il Governo potrebbe benissimo accettare l’ordine del giorno senza la
riformulazione ed impegnarsi in questo senso.
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PRESIDENTE. Se ho ben compreso, senatore Scibona, lei non ac-
cetta la proposta di riformulazione. Il relatore conferma il parere contra-
rio?

PAGLIARI, relatore. Sı̀, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G4.100,
presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.2 (te-
sto corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, la norma che l’emendamento
4.0.2 (testo corretto) vuole modificare impone agli edifici nuovi o sottopo-
sti a ristrutturazione rilevante di ricorrere per una certa quota all’utilizzo
delle fonti rinnovabili per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

Ritardare di un ulteriore anno, come chiede l’emendamento, l’entrata
in vigore di tale obbligo andrebbe a far deperire ulteriormente la filiera
delle fonti rinnovabili che, assieme a quella dell’efficienza, è una delle po-
chissime che oggi in Italia sono in costante sviluppo, e mi riferisco ai po-
sti di lavoro.

Con questo emendamento quindi andiamo ad incidere direttamente
sulla creazione di nuovi posti di lavoro, come indicato dai principali studi
di settore, primo tra tutti il rapporto «Green Italy» di Unioncamere.

Ritardare di un anno significa ritardare ed eliminare nuovi posti di
lavoro ed indirettamente favorire il settore delle fonti fossili, perché un
edificio se non consuma rinnovabili deve utilizzare gas, carbone o petro-
lio.

Questo va contro il programma del nostro movimento, perché noi vo-
gliamo supportare le fonti rinnovabili ed il lavoro che ne deriva (ricor-
diamo che si tratta soprattutto di posti di lavoro), avere la leadership tec-
nologica nel settore ed applicarla a livello nazionale.
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Per questo motivo voteremo contro l’emendamento 4.0.2. (Applausi

dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
della Lega su questo emendamento, originariamente presentato dal nostro
Gruppo, e ringrazio la Commissione che lo ha fatto proprio.

Vorrei precisare che esso non intende bloccare lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, ma solo rinviare di un anno il decollo della successiva soglia
della percentuale di copertura di energia termica ed elettrica autoprodotta
per un edificio.

Capiamo il problema del settore delle rinnovabili; d’altra parte, non
possiamo eludere un mercato in sofferenza come il mercato immobiliare
del nuovo e quello delle ristrutturazioni rilevanti. Pensiamo solo alle dif-
ficoltà che incontrano le famiglie per acquisire un mutuo per la ristruttu-
razione del proprio patrimonio edilizio. Quindi, significa solo rinviare di
un anno lo scatto della nuova soglia.

Peraltro, voglio sottolineare che il decreto-legge sull’efficientamento
energetico del giugno 2013 aveva stabilito l’imminente adozione di un de-
creto ministeriale che doveva stabilire i requisiti specifici e la quantità mi-
nima di energia da fonti rinnovabili. Ebbene, questo decreto, che dovrebbe
fare chiarezza, non è stato ancora emanato, anche se il Ministero ha pro-
messo di emanarlo entro l’anno. Ci pare, quindi, opportuno, anche in virtù
di questa considerazione, approvare l’emendamento 4.0.2 (testo corretto)
che, lo ripeto, non vuole bloccare lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.0.2 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con riferimento agli emendamenti
relativi agli articoli 5, 6 e 7 la Presidenza, conformemente a quanto già
stabilito nel corso dell’esame in sede referente, dichiara improponibili,
ai sensi dell’articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli emendamenti
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5.3, 5.5, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.0.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.12, 6.18,
6.0.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10 (limitatamente alla seconda parte), 7.11 (limitata-
mente alla seconda parte), 7.12 (limitatamente alla seconda parte), 7.16 e
7.17.

Dichiara altresı̀ improponibili gli emendamenti 6.304 (testo corretto),
6.305, 6.308, 6.310 e 7.300 (limitatamente alla seconda parte) i quali – in
quanto non concernono proroghe di termini previsti da disposizioni legi-
slative – recano disposizioni estranee all’oggetto del provvedimento in
esame.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, l’emendamento 5.1 si
propone di interrompere la consuetudine di rinviare anno dopo anno,
come avviene ormai da almeno sei anni, l’applicazione del divieto di dif-
ferenziare le filiere produttive della mozzarella di bufala dalle altre.

Si è anche svolta una discussione intensa in Commissione e mi sem-
brava che in quella sede si fosse immaginata una via mediana, ma non ho
sentito dire nulla al riguardo dal relatore, quindi mantengo l’emenda-
mento.

GAETTI (M5S). Riallacciandomi a quanto detto dal senatore Stefano,
sottolineo che in Commissione ne abbiamo parlato. Questa proroga la si
porta avanti da cinque anni. Gli agricoltori e gli allevatori (quelli che pro-
ducono il latte di bufala) chiedono a gran voce che venga attuato il prov-
vedimento a tutela della qualità.

Pertanto, anche se in alcuni emendamenti successivi viene proposta la
proroga di sei mesi anziché di un anno, sembra opportuno comunque ri-
marcare il fatto che dopo cinque anni non si riesce ancora a dare attua-
zione a tale provvedimento. Si tratta veramente di una situazione non
troppo bella! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

MILO (GAL). Signor Presidente, anche se l’emendamento 5.5 è stato
dichiarato improponibile condivido gli interventi dei colleghi Stefano e
Gaetti.

Non a caso il mio emendamento, al di là dei tempi relativi alla pro-
roga sui quali posso condividere, è incentrato sulla qualità del prodotto
della mozzarella di bufala.

Ritiro pertanto l’emendamento e chiedo di trasformare la seconda
parte dell’emendamento in un ordine del giorno in quanto non è pensabile
che in un opificio in cui si trasforma latte di bufala possano esistere due
linee di produzione. Dove si trasforma soltanto latte di bufala infatti ri-
tengo non sia necessario prevedere l’obbligo di avere due linee di produ-
zione.

Quindi, chiedo di poter trasformare la seconda parte dell’emenda-
mento, la lettera b), in un ordine del giorno.
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DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, come potete verificare, emen-
damenti analoghi al 5.15, da me presentato, sono stati proposti anche da
altri Gruppi parlamentari. Credo pertanto rappresenti un’esigenza estrema-
mente sentita, per cui prego il relatore di tenerne conto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli allievi della scuola media sta-
tale «Stabiae Salvati» di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli
(quindi con le mozzarelle siamo in tema). (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 12,18)

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

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, chiedo che gli emendamenti
5.1 e 5.2 vengano accantonati.

Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 5.6 e sull’emenda-
mento 5.12 ma proponendo per quest’ultimo una riformulazione. Il primo
termine sarebbe il 31 dicembre 2014 e il secondo il 30 giugno 2015.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, mi scusi se la interrompo, ma l’ac-
cantonamento degli emendamenti 5.1 e 5.2, da lei richiesto, comporte-
rebbe anche l’accantonamento dell’emendamento 5.6.

PAGLIARI, relatore. Chiedo scusa, signor Presidente; allora il parere
sugli emendamenti 5.1 e 5.2 è contrario.

Dicevo che il parere è favorevole sull’emendamento 5.6 e sull’emen-
damento 5.12, quest’ultimo con una riformulazione in forza della quale le
date diventano il 31 dicembre 2014, anziché il 30 giugno 2015, e 30 giu-
gno 2015, anziché i 1º gennaio 2016.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15 e 5.17.

STEFANO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, non so se è stato un mio
difetto di udito, ma avevo prima sentito che l’emendamento 5.1 veniva ac-
cantonato. Il relatore ha cambiato parere in corso d’opera?
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PRESIDENTE. L’accantonamento dell’emendamento 5.1 era colle-
gato con l’emendamento 5.6, che è stato presentato dalla Commissione.

Senatore Pagliari, il senatore Stefano vorrebbe dei chiarimenti sul-
l’accantonamento.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, non voglio certo inasprire il
clima, quindi non ho nessun problema a chiedere l’accantonamento per un
chiarimento, ma è chiaro che il riferimento è l’emendamento 5.6.

Quindi, chiedendo scusa all’Aula, rinnovo la richiesta di accantona-
mento, cosı̀ chiariamo la questione.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, ha ascoltato? C’è questo contrasto.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, se l’impegno è quello di
arrivare al 2014 e, quindi, di non utilizzare più il milleproroghe per poter
reiterare all’infinito questo provvedimento (ed è un impegno che eviden-
temente chiedo al Governo), sono pronto a ritirare il mio emendamento e
ad aderire all’emendamento 5.6.

PRESIDENTE. Va bene; l’emendamento 5.1 è pertanto ritirato.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signor Presidente, in effetti l’emendamento 5.6 va pro-
prio nella dichiarazione chiesta dal senatore Stefano: una riduzione ulte-
riore della proroga prevista all’interno del provvedimento per consentire,
in via definitiva, di sistemare la questione degli impianti della mozzarella
DOP ed evitare che ci siano ulteriori proroghe che possano continuare a
penalizzare un prodotto di qualità come quello di cui stiamo parlando.

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, il relatore forse è un po’
stanco.

L’emendamento 5.12, cui ha dato parere favorevole, è esattamente
uguale all’emendamento 5.15, sul quale ha espresso parere contrario. Se
vuole, aggiungo la mia firma all’emendamento 5.12.

PRESIDENTE. Dell’emendamento 5.12 è stata proposta una riformu-
lazione, con cambiamento delle date. Questo è il motivo per cui i due
emendamenti non sono più identici.
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DI MAGGIO (PI). Siccome sono tanti gli altri emendamenti uguali,
possiamo mettere le firme all’emendamento 5.12?

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, quindi lei ritira il suo emenda-
mento e appone la firma sull’emendamento 5.12, come riformulato se-
condo le indicazioni del relatore?

DI MAGGIO (PI). Sı̀, signor Presidente.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, accetto la riformulazione dell’emendamento 5.12 in modo che il
collega possa aggiungere la sua firma.

MILO (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signor Presidente, mi scusi, ma le avevo chiesto di tra-
sformare in ordine del giorno la seconda parte dell’emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Nulla osta, se l’impegno viene formulato in ter-
mini di «valutare l’opportunità».

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Milo, accetta di formulare l’ordine del
giorno nel senso indicato dal relatore e dal rappresentante del Governo?

MILO (GAL). Si, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.5 non verrà posto ai voti.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GAETTI (M5S). Signor Presidente, poiché l’emendamento 5.2 è iden-
tico a quello del collega Stefano, concordo con lui, visto l’impegno del
Governo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.3 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.6 .

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 5 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.6,
presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 5.11 è stato ritirato.

Chiedo al presidente Azzollini di pronunziarsi sulla riformulazione
dell’emendamento 5.12.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, le chiedo di accantonare tale
emendamento, unitamente agli altri sui quali si è verificato lo stesso caso,
in modo che si possa esaminarli nel primo pomeriggio, prima dell’inizio
dell’Assemblea pomeridiana. Anche in questo caso si tratta di un’ulteriore
dimostrazione dell’opportunità di considerare la raccomandazione che le
ho prospettato poc’anzi.

PRESIDENTE. Lo terremo presente.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 65 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Anche gli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.15 rientrano nella medesima
casistica e sono pertanto accantonati.

Gli emendamenti 5.15, 5.16, 5.22, 5.23 e 5.28 sono ritirati, mentre gli
emendamenti 5.18, 5.19, 5.21, 5.24 e 5.0.1 sono improponibili.

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

MILO (GAL). Signor Presidente, ho presentato tre emendamenti al-
l’articolo 6: uno soppressivo dell’intero articolo e altri due soppressivi, ri-
spettivamente dei commi 1 e 2. Quella in questione è una storia lunga per-
ché risale al Governo Monti e, oltre che lunga, è piena di contrasti e di
contraddizioni. Inizio dalla dismissione della sede del Ministero dell’istru-
zione e dell’università all’EUR, un fabbricato rispetto al quale paghiamo 6
milioni di euro all’anno. Ricordo che già nell’ultima legge di stabilità
sono stati decurtati i fondi per il pagamento del fitto di tale immobile.

Oltretutto, questa operazione è stata un fiore all’occhiello del Go-
verno del presidente Monti in quanto, con un emendamento dello stesso
Governo, il 3.300, si normò la dismissione dell’immobile di piazzale Ken-
nedy. Ci furono, in quello stesso emendamento, tagli per i bandi dei fondi
FIRST e TRIN per 20 milioni di euro; ci fu il taglio sul progetto «Smart
City» nel Centro-Nord per 30 milioni di euro; ci furono i tagli al fondo
per il miglioramento dell’offerta formativa, senza «pregiudicare» l’offerta,
per 47,5 milioni di euro; ci furono ulteriori, maggiori risorse da un fondo
alimentato nel passato dagli accantonamenti di risorse raccolte con vecchi
tagli.

Ci fu grande soddisfazione allora da parte del sottosegretario Polillo,
il quale disse, subito dopo l’approvazione di questa norma, di aver recu-
perato 172,7 milioni di euro per il 2013, 236 per il 2014 e non so quanti
altri per il 2015, con un risparmio per il 2013 di svariati milioni di euro.

È chiaro che – non so da chi è dipeso, se dal Ministro o dal direttore
generale del Ministero – la dismissione, quindi la revoca del fitto di quel-
l’immobile, non è mai avvenuta.

Leggo, inoltre, su una relazione tecnica che causa di tanto pare siano
stati i ritardi nei lavori per il trasferimento ad altro immobile. A questo
proposito, incidentalmente, dovremmo anche capire se l’impresa che sta
realizzando queste ristrutturazioni pagherà le penali rispetto a quel con-
tratto, anche perché ritengo che vi sia un coordinamento tra i tempi della
realizzazione di quei lavori e la dismissione dell’immobile di piazzale
Kennedy.

Pongo allora al Governo una serie di domande. Prima di tutto vorrei
comprendere da dove abbiamo recuperato i 6 milioni di euro per il 2013 e
i 6 milioni per il 2014 di risparmio di questo canone d’affitto. In questo
richiamo anche la competenza della Commissione bilancio e del presi-
dente Azzollini, per capire se c’è copertura.

Signor Presidente, non voglio essere di cattivo auspicio, come le dissi
il 23 dicembre riguardo al decreto sugli enti locali, che non sarebbe stato
convertito (e cosı̀ avvenne), e spero non capiti la stessa cosa, avendo ri-
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chiamato nella legge di stabilità il decreto su IMU e Banca d’Italia; ri-
spetto a questo, però, io penso che si sia andati oltre. Questa proroga al
30 giugno 2014 – sempre da verificare che combaci con i tempi di ulti-
mazione dei lavori sull’immobile in cui dovrà trasferirsi il Ministero –
non è neanche in linea con il dettato del comma 388 della legge di stabi-
lità, che prevede, signor Presidente, che la pubblica amministrazione possa
recedere dai contratti, avendo però acquisito con tre mesi di anticipo (e
quindi, ritengo, almeno quattro o cinque) il parere dell’Agenzia del dema-
nio, che deve eventualmente indicare la disponibilità di altri immobili. Ri-
tengo che non sia nemmeno partita la richiesta in tal senso, ma a me que-
sto poco importa, anche perché immagino che si configurino danni erariali
rispetto a questo dato.

Ma vi è una cosa più importante. Vi è stata una grande bagarre ri-
spetto agli affitti d’oro, ma non voglio dilungarmi rispetto a questo pro-
blema. Rilevo anche che l’Aula sta ascoltando con grande attenzione e an-
che lei, Presidente, e di questo la ringrazio, anche se sto parlando del se-
condo comma dell’articolo 6.

Il secondo comma dell’articolo 6 manda a monte, in pratica, 14 pro-
getti bandiera facenti parte del PNR, ossia del Programma nazionale della
ricerca 2011-2013; un programma – come è giusto che sia – approvato
prima dal CIPE su proposta del Ministro e, quindi, finanziato. I 14 pro-
getti, però, non sono mai decollati.

Non comprendo come mai per altri articoli e commi sia stata dichia-
rata l’improponibilità, mentre per il secondo comma dell’articolo 6 ciò
non sia avvenuto. Esso proroga non termini, bensı̀ i termini ai fini della
perenzione, ossia per il recupero dei fondi e per la loro redistribuzione
senza l’autorizzazione del CIPE. Come ebbi a suo tempo a dire – lei, Pre-
sidente, deve sapere che detto provvedimento era già previsto nel vecchio
decreto enti locali – nel recuperare questi milioni di euro si fa saltare tutto
il PNR, ossia tutto il Programma nazionale di ricerca, e in modo partico-
lare un progetto molto importante cosiddetto «Super B Factory», che inte-
ressa la fisica nucleare, ma del quale non entro nel merito, non essendo
competente.

In realtà, il problema è che né noi né il Ministro possiamo redistri-
buire detti fondi. Come dissi ad una collega in Commissione bilancio,
molto probabilmente essi saranno redistribuiti, egregio Presidente, a par-
tire dall’università di Pisa, passando da quella di Firenze per fermarsi in
Emilia Romagna.

Considero allora illegittimo questo riparto e, rispetto alle motivazioni
addotte, ritengo opportuno presentare delle proposte soppressive non solo
dell’articolo ma eventualmente dei commi 1 e 2. (Applausi del senatore
Scilipoti).

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, in merito all’emenda-
mento 6.3 che ho illustrato precedentemente, a proposito degli affitti, vor-
rei aggiungere e far notare che il palazzo nel quale dovrebbe avvenire il
trasferimento era di proprietà dello Stato ed è stato venduto. Ora, quindi,
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stiamo di nuovo stipulando un contratto di affitto assumendoci anche il
carico delle spese di ristrutturazione.

Vediamo di non ripetere operazioni di questo tipo. (Applausi dal

Gruppo M5S).

BOCCHINO (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 6.9 verte sul
comma 4 dell’articolo 6, appena citato dal senatore Milo, che prevede l’al-
locazione dei residui del progetto denominato «Super B Factory» alle uni-
versità.

Ricordo che queste risorse – come già sottolineato dal collega – sono
proprie degli enti pubblici di ricerca che il Ministro non ha alcun diritto di
distribuire alle università.

Se non dovesse passare questo emendamento, si verrebbe a creare
una situazione che scontenta tutti: da una parte, con soli 40 milioni di
euro spalmati su più di 70 università statali ciascuna università si vedrebbe
assegnati appena 500.000 euro, una somma con cui ci campa al più un
paio di settimane; dall’altra, invece, gli enti pubblici di ricerca si vedreb-
bero scippati dei propri soldi che fanno parte delle loro assegnazioni ordi-
narie.

Pertanto, invito caldamente i colleghi a votare favorevolmente a que-
sto emendamento.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’arti-
colo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148
del 2011, disciplina i tirocini, anche quelli dei laureati e dei diplomati,
prevedendo livelli di tutela essenziali per la loro attivazione. C’è un para-
dosso, signor Presidente, fra il titolo dell’articolo: «Livelli di tutela essen-
ziali per l’attivazione dei tirocini» e quanto è previsto nell’articolo, che di
fatto non tutela tali livelli essenziali. Spiego il perché.

Nella parte conclusiva del primo comma è previsto espressamente
che i tirocini possono essere promossi unicamente a favore di neodiplo-
mati o neolaureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del rela-
tivo titolo di studio. Ciò significa che un giovane si laurea e può attivare il
periodo semestrale di tirocinio entro 12 mesi dalla laurea, ma il legislatore
dimentica che il laureato non può svolgere l’attività professionale se non
dopo aver acquisito il titolo di abilitazione alla professione. Quando si
consegue tale titolo di abilitazione? Dopo la laurea passano dei mesi, tal-
volta può passare anche più di qualche mese.

Si prenda in esame, per esempio, signor Presidente, illustri colleghi,
signori del Governo e relatori, il caso di una giovane donna che si laurea
in economia e commercio o in medicina e poi vuole svolgere il tirocinio
dopo essersi sposata. Non può farlo più, perché si è laureata, ma non si è
abilitata perché si è sposata, ha messo su famiglia, e le è preclusa la pos-
sibilità di fare il tirocinio.

Signor Presidente, ancorché mi rendo conto che l’emendamento 6.12
è stato dichiarato improponibile, vorrei porlo alla sua autorevole atten-
zione, e soprattutto a quella del Governo, perché prenda in esame il
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mio sommesso ma determinato auspicio di prevedere che possano essere
aggiunte, dopo le parole: «conseguimento del relativo titolo di studio»,
le parole: «o abilitazione professionale». Ciò affinché la decorrenza dei
12 mesi non sia dalla laurea, ma dall’acquisizione del titolo di abilita-
zione, perché mi sembra molto più coerente.

In tal senso chiedo cortesemente al relatore e al Governo che, ove
non vi fossero le condizioni, cosı̀ come annunciato dal Presidente, di
esprimere parere favorevole e di approvare questo mio emendamento,
possa essere trasformato in ordine del giorno. Sarebbe una prova di
buon senso e di buona volontà.

PRESIDENTE. Senatore, mi incuriosiva il fatto che il matrimonio
impedisce di acquisire l’abilitazione professionale. Non voglio riprendere
la questione, ma ci sono tante donne sposate che ci riescono.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Sı̀, ma dopo un po’ di
mesi.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, il senatore D’Ambrosio Lettieri ha
preso atto dell’improponibilità dell’emendamento 6.12, chiedendo di tra-
sformarlo in ordine del giorno. La invito pertanto a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Sono favorevole ad accogliere tale ordine del
giorno se formulato in termini di impegno: «a valutare l’opportunità di».

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Concordo con il relatore.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Accolgo la richiesta del
relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.12 non verrà posto ai voti.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ritiro l’emendamento 6.4.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.4 è comunque improponibile, sena-
tore Panizza.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
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PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 6.300, 6.1, 6.301, 6.302, 6.3, 6.303, 6.306, 6.9, 6.307,
6.11, 6.311 e 6.15 Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e
6.14.

Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G6.100, a
condizione che il dispositivo venga modificato con l’introduzione della
formula «impegna il Governo a valutare l’opportunità di» e che vengano
eliminati i tre capoversi introdotti dalle parole «considerato che».

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Tutti i pareri sono conformi a quelli del relatore.

PRESIDENTE. Con riguardo all’ordine del giorno G6.100, il relatore
propone pertanto una riformulazione per renderlo accoglibile, con l’elimi-
nazione dei tre capoversi da «considerato che» fino a «20 per cento,» e
con l’inserimento delle parole «impegna il Governo a valutare l’opportu-
nità di».

È d’accordo con tale proposta, senatore Bocchino? Se è d’accordo,
l’ordine del giorno verrà accolto, altrimenti lo voteremo con parere contra-
rio.

BOCCHINO (M5S). Va bene.

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.300.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.300,
presentato dal senatore Milo.
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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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.1, iden-
tico all’emendamento 6.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.1, presentato
dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori, identico all’emendamento
6.301, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.302.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.302, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.2.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.2, presentato
dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3, iden-
tico all’emendamento 6.303.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle
ha proposto la soppressione del comma 3 dell’articolo 6 perché vuole
porre l’attenzione su un problema. Tale comma, infatti, proroga i termini
di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Il nostro però è un Paese in cui ogni proroga si traduce in una possibile
successiva nuova proroga. Siamo il Paese che allunga i tempi; siamo il
Paese in cui le questioni non arrivano mai a conclusione.

Vogliamo pertanto porre l’attenzione sul fatto che la messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici non può più essere in alcun modo prorogata.
(Applausi dal Gruppo M5S). Bisogna assumersi la responsabilità di garan-
tire una volta per tutte ai genitori che mandano a scuola i propri figli di
vederli tornare a casa vivi. (Applausi dal Gruppo M5S). Perché questo,
purtroppo, spesso non accade.

Pertanto, invito l’Assemblea a dare un segno forte. Capisco infatti
che sia forte negare una proroga, ma viviamo in un Paese in cui se si con-
tinuano a dare proroghe se ne continueranno a chiedere. (Applausi dal

Gruppo M5S).

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, è mia intenzione presentare
un ordine del giorno impegnativo circa la necessità di porre termine alle
proroghe per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In questi ter-
mini, potremmo convenire sul principio e risolvere la questione. In ogni
caso, ripeto, presenterò un ordine del giorno in materia.
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PRESIDENTE. Chiedo a questo punto ai presentatori dell’emenda-
mento 6.3 se insistono per la sua votazione o lo trasformano in un ordine
del giorno. In ogni caso, il relatore ha annunciato che ne presenterà uno
sulla stessa questione.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ritiriamo l’emenda-
mento, anche alla luce dell’annunciata presentazione di un ordine del
giorno in materia da parte del relatore, e lo trasformiamo in ordine del
giorno.

Chiedo comunque al relatore che tale ordine del giorno rechi un im-
pegno vincolante, e quindi non contenga la formula «a valutare l’opportu-
nità di». (Applausi del senatore Puglia).

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, io presenterò comunque un
ordine del giorno che formulerò in termini impegnativi. Nulla vieta poi
che l’emendamento 6.3 venga trasformato in un ordine del giorno analogo,
sul quale il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo intanto al rappresentante del Governo di pro-
nunziarsi sull’ordine del giorno G6.3.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.3 non verrà posto ai voti.

Senatore Milo, le chiedo cosa intende fare del suo emendamento
6.303. Insiste per la votazione?

MILO (GAL). Signor Presidente, vorrei riagganciarmi a quanto già
avvenuto per l’articolo precedente.

Comprendo il rapporto anche preferenziale, di questo non mi dolgo.
Il problema però è un altro.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore, di quale rapporto preferenziale sta
parlando? Non ho capito.

MILO (GAL). È una mia riflessione, tra me e me. Non si preoccupi
per questo.

PRESIDENTE. Io mi preoccupo, invece.

MILO (GAL). Stia assolutamente tranquillo per questo.

PRESIDENTE. Prego.
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MILO (GAL). Per quanto riguarda il decreto milleproroghe nel com-
plesso, al di là delle proroghe in sé, esso palesa il fallimento di un Go-
verno. Bisogna infatti prorogare tutto ciò che non si riesce a realizzare.

Per l’adeguamento dell’edilizia scolastica non penso che dovremmo
aspettare il crollo di qualche altra scuola per fare poi un’altra commemo-
razione da parte di quest’Assemblea.

Voglio aggiungere che nell’articolo precedente (nessuno probabil-
mente ha approfondito) non solo abbiamo prorogato le autorizzazioni da
due a quattro anni per gli impianti di funivia, ma vi è addirittura l’ag-
giunta – e tutti hanno votato a favore, io ho votato contro – che si possono
ripristinare e rimettere in esercizio funivie che da sei mesi non sono in
attività. Molto probabilmente da parte del relatore collega Pagliari non
deve essere presentato un ordine del giorno per l’edilizia scolastica, ma
un ordine del giorno più sapiente per mettere un punto a queste proroghe.

Anche rispetto alle funivie, dobbiamo ripercorrere la strada inversa:
invece di fare il collaudo ogni due anni (lo abbiamo prorogato a quattro),
lo dovremmo fare ogni anno, cari colleghi, per evitare le tragedie che sono
avvenute nel passato, cosı̀ come la proroga per i tempi di adeguamento
degli alberghi. Avevo preparato un plico – non sono intervenuto – relativo
alle ultime tragedie concernenti le funivie e gli alberghi.

Cosa vogliamo fare, vogliamo rivederci alla prossima tragedia? Prima
facciamo le proroghe per una questione di sicurezza e poi veniamo in
Aula e facciamo le commemorazioni. Se questa è la strada, procediamo;
sicuramente, esimio Presidente, io dissento, per cui non ritiro il mio emen-
damento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).

PUGLISI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, il tema dell’edilizia scolastica sta
a cuore a tutti noi, perché tutti noi non vogliamo mai più rivedere nel
Paese tragedie come quelle di Rivoli. Questo articolo di proroga termini
serve proprio ad evitare che vengano revocati finanziamenti per l’edilizia
scolastica provveduti dal Ministero in quanto in alcune Regioni sono in
corso dei contenziosi di tipo amministrativo, per cui non possono proce-
dere con l’appalto. Serve semplicemente a dare un po’ più di tempo per
risolvere questo contenzioso senza dover ritirare, quindi revocare, il finan-
ziamento, per provvedere con urgenza al risanamento e alla messa in si-
curezza delle scuole in alcune aree del Paese.

Quindi dobbiamo leggere bene qual è il termine della proroga: non è
il lassismo del Governo che vuol mandare in malora le scuole; tutt’altro, è
semplicemente per evitare di revocare, a causa di contenziosi in corso, i
finanziamenti che servono per mettere in sicurezza le scuole. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.303, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.4 e 6.5 sono stati ritirati, mentre
gli emendamenti 6.6, 6.305 e 6.304 (testo corretto) sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.306.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.306, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 6.8 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.9, presentato
dal senatore Bocchino 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.307.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.307, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.308, 6.309 e 6.310 sono stati riti-
rati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.11 e 6.311 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.14 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.14 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 6.15.

Gli emendamenti 6.18 e 6.0.2 sono improponibili.

Passiamo all’esame degli emendamenti e di un ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ROMANI Maurizio (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento
7.13 si propone la proroga al 31 dicembre 2018 dell’autorizzazione alla
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commercializzazione dei medicinali omeopatici presenti sul mercato ita-
liano dal 6 giugno del 1995.

L’obiettivo è quello di consentire alle aziende del comparto e ad
AIFA di disporre di un tempo congruo per lo svolgimento delle procedure
di rinnovo, visto che esiste il rischio di eliminare dal mercato molti far-
maci che hanno dimostrato di già una valenza e una sicurezza terapeutica.

La qualità e la sicurezza dei medicinali in commercio sono attestate
da ripetute proroghe disposte nel corso degli anni, che hanno consentito
una pluriennale presenza sul mercato. Gli adempimenti che le aziende do-
vrebbero mettere in essere per la compilazione della documentazione ne-
cessaria al rinnovo e la relativa valutazione da parte di AIFA comportano
tempi lunghi e una adeguata programmazione. Noi abbiamo già gli esempi
della Germania e della Francia, dove analoghe procedure sono state av-
viate da dieci anni e ancora non sono state concluse. Per tali ragioni, le
aziende hanno bisogno di certezze sulle tariffe, sui tempi e sulle modalità
per la compilazione della documentazione.

Inoltre, occorre prorogare con urgenza il termine di scadenza dell’au-
torizzazione alla commercializzazione, che attualmente è fissato nel 2015.
Teniamo presente che l’Italia rappresenta il terzo mercato per i farmaci
europei, dopo Francia e Germania. E nel nostro Paese ci sono 11 milioni
di cittadini che ricorrono alla medicina omeopatica, con oltre 20.000 me-
dici prescrittori. Tra l’altro, abbiamo 30 piccole aziende con 1500 addetti
che rischiano di perdere il posto di lavoro.

Siccome su tale questione vi è accordo in quasi tutta la Commissione
sanità, e siccome abbiamo sentito la disposizione da parte del Ministero a
prolungare questi termini, e l’unica ad opporsi è AIFA, ritengo sia utile
non penalizzare 11 milioni di cittadini, non penalizzare queste aziende e
prorogare una volta per tutte questi termini. (Applausi dal Gruppo M5S).

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in realtà volevo inter-
venire sugli emendamenti 7.16 e 7.17. Pur valutandone l’improponibilità,
volevo chiedere, in analogia con quanto già successo, la loro trasforma-
zione in un ordine del giorno.

Con questi due emendamenti, infatti, noi volevamo fare in modo che
la cosiddetta farmacia dei servizi prevista dalle leggi italiane, che non
trova attuazione proprio a causa della carenza di fondi delle Regioni, po-
tesse trovare un riscontro favorevole nel momento in cui gli stessi servizi
venissero posti a pagamento per i cittadini. Vorremmo quindi che le Re-
gioni non ostacolassero la previsione di legge, almeno nel servizio privato.

Questo era l’intendimento dei due emendamenti che, invece, sono
stati dichiarati improponibili.

Chiedo al Governo e al relatore se possibile trasformarli in ordine del
giorno, precisando che le Regioni, pur non avendo i soldi per realizzare i
servizi previsti dalla legge, possono favorire l’accesso a pagamento ai cit-
tadini, e quindi con piena libertà dei nostri cittadini.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in questione.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole purché
l’impegno del Governo sia «a valutare l’opportunità».

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G7.16 non verrà posto ai voti.

Saluto ad una delegazione del Parlamento
della Repubblica di Croazia

PRESIDENTE. Colleghi, desidero salutare la delegazione del Parla-
mento della Repubblica di Croazia, accompagnata dall’ambasciatore della
Repubblica di Croazia in Italia, che segue i nostri lavori dalla tribuna. A
loro auguriamo un buon soggiorno. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 13,05)

PRESIDENTE. (Brusio). Scusate colleghi, comprendo le emozioni,
però richiamo l’Assemblea all’ordine.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, l’emendamento 7.14, che è so-
stanzialmente analogo a quello illustrato dal senatore Maurizio Romani,
è stato ritirato. È stato quindi presentato, sottoscritto da numerosi membri
della Commissione sanità, un ordine del giorno che chiede, anziché una
proroga dei termini, una semplificazione delle procedure, in modo che
possano essere completate entro i termini attualmente previsti dalla norma
in vigore.

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

PAGLIARI, relatore. Il parere è contrario sull’emendamento 7.1
mentre è favorevole sull’emendamento 7.2.

Sull’emendamento 7.3 il parere è contrario.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 7.8 (testo corretto).
Esprimo parere contrario sull’emendamento 7.13 e parere favorevole

sull’ordine del giorno G7.14, che sostituisce l’emendamento 7.14.

Il parere del relatore è favorevole sull’emendamento 7.18 (testo 2).
Per quanto riguarda l’ordine del giorno G7.100 esprimo parere favo-

revole a due condizioni: che venga eliminato il secondo «considerato» e
che venga riformulato in termini di «valutare l’opportunità».
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DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono le condizioni poste dal rela-
tore sull’ordine del giorno G7.100?

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Sı̀, signor Presidente.

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.1.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.1, presentato
dal senatore D’Ambrosio Lettieri 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. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.2 (testo
corretto).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 7.3.

L’emendamento 7.4 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 7.5, 7.6
e 7.7 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.8 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.8 (testo cor-
retto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 7.300, non dichiarata improponibile. Invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo ad esprimersi al riguardo.

PAGLIARI, relatore. Il parere è contrario.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il parere è conforme a quello del relatore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
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mento 7.300, fino alle parole «»31 dicembre 2018«», presentato dal sena-
tore Maurizio Romani 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. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.10 e
7.11, per le parti non dichiarate improponibili. L’emendamento 7.12 è
stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.13, presen-
tato dal senatore Romani Maurizio 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. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 7.14 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G7.14 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto
ai voti.

L’emendamento 7.15 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.18 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.18 (testo
2), 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. 1214

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con riferimento agli emendamenti
relativi agli articoli 8 e 9 la Presidenza, conformemente a quanto già sta-
bilito nel corso dell’esame in sede referente, dichiara improponibili, ai
sensi dell’articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli emendamenti
8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.14, 8.16, 8.21, 8.30, 8.31, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 (te-
sto 2 corretto), 9.51, 9.52, 9.53 (limitatamente alla seconda parte), 9.54,
9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65 (limitatamente alla
prima parte), 9.68, 9.69, 9.70, 9.350 (limitatamente alla seconda parte).

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, ho ritirato l’emendamento
9.350.

PRESIDENTE. Ne dichiaro comunque l’improponibilità, perché qual-
cuno potrebbe farlo suo e ripresentarlo. Grazie comunque della collabora-
zione. Dichiaro altresı̀ improponibili, ai sensi dell’articolo 97, primo
comma, del Regolamento, gli emendamenti 9.351, 9.352 e 9.76; risultano
inammissibili per mancanza di portata normativa le proposte 9.29 e 9.44.

Dichiara altresı̀ improponibili gli emendamenti 8.303 e 9.302 i quali
– in quanto non concernono proroghe di termini previsti da disposizioni
legislative –recano disposizioni estranee all’oggetto del provvedimento
in esame.

Passiamo all’esame degli emendamenti e di un ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, purtroppo l’emendamento 8.3,
che conteneva in realtà una norma di buon senso, è stato dichiarato impro-
ponibile. Con esso si proponeva che le lavoratrici in maternità anticipata
per problemi di gestazione potessero non recarsi presso gli uffici del la-
voro, come molto spesso alcune province (Napoli, per esempio) richie-
dono.

La lavoratrice poteva essere agevolata attraverso il semplice invio di
una raccomandata o, addirittura, l’utilizzo della posta elettronica, assimi-
lando tale adempimento all’istanza consegnata di persona.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, la maggior parte degli
emendamenti da noi presentati sono stati dichiarati improponibili. Gli
emendamenti 8.9, 8.10 e 8.14, comunque, riguardano un tema che ave-
vamo provato ad affrontare nel corso dell’esame del disegno di legge di
stabilità e rispetto al quale erano stati accolti degli ordini del giorno.
Mi riferisco al tema dei medici fiscali.

Con i nostri emendamenti proponiamo, al fine di poter assicurare
continuità ad un’azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno
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dell’assenteismo, di prorogare (per questo lo abbiamo presentato nella di-
scussione del decreto milleproroghe) l’elenco dei medici fiscali già stilato.

Ovviamente, siamo disponibili a prendere eventualmente in esame
l’ipotesi di trasformarli in ordine del giorno.

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

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 8.300, 8.301, 8.1, 8.5, 8.302, 8.6, 8.7, 8.8, 8.17 e 8.27.
Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 8.18, 8.22.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno, le chiedo di concedermi un
minuto per leggere il testo.

PRESIDENTE. Faccia con comodo. Intanto procediamo con il parere
del Governo.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore sugli emendamenti.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, ho letto l’ordine del giorno
G8.100 e il parere è contrario.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.300.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
su tutti gli emendamenti e sull’ordine del giorno riferiti all’articolo 8
del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento 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 8.300,
presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.301, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.1, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 8.3 è improponibile, mentre l’emen-
damento 8.4 è stato ritirato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.5, identico all’emenda-
mento 8.302.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.5, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all’emendamento 8.302,
presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.6.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, sono uno dei firmatari dell’emen-
damento 8.6, di cui è prima firmataria la collega Catalfo.

In pratica, quello che chiediamo è semplicemente verificare che i
soldi che stiamo nuovamente dando alla società Italia Lavoro SpA siano
ben spesi. Quindi, ragionevolmente, chiediamo che il versamento delle
somme che lo Stato dà a questa azienda sia effettuato con cadenza seme-
strale, al fine di verificare l’efficacia dei progetti affidati alla società. Si
tratta, quindi, di una norma di buon senso per verificare se effettivamente
l’azienda sta lavorando in maniera efficace o meno. (Applausi dal Gruppo
M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, il relatore mi chiedeva
quale fosse l’emendamento che trasformiamo in ordine del giorno: si tratta
dell’emendamento 8.14.

PRESIDENTE. L’emendamento è improponibile. Ad ogni modo, ci
arriveremo.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.6.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.6, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.7, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.8, presentato
dalla senatrice De Petris e dal senatore Barozzino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.9 e 8.10 sono improponibili.
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Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla
trasformazione dell’emendamento 8.14 in un ordine del giorno.

PAGLIARI, relatore. Il parere è favorevole, a condizione che venga
utilizzata la formula «a valutare l’opportunità di».

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accetta la riformulazione?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sı̀.

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

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno G8.14.

PAGANO (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (NCD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno G8.14.

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

L’emendamento 8.16 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.17,
presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.18 (te-
sto corretto).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.18
(testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L’emendamento 8.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.22 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.22
(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. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.26, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31 sono
stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.27 è improcedibile.

L’emendamento 8.303 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G8.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (M5S). Signor Presidente, sono stati già cassati gli emen-
damenti che andavano nella direzione di correggere la quota della stabilità
alla società Italia Lavoro. Con l’ordine del giorno G8.100 chiediamo che i
13 milioni di euro dati a Italia Lavoro siano ben spesi o, quanto meno,
siano controllati e devoluti ogni sei mesi, anche perché tali risorse ven-
gono sottratte dal Fondo per l’occupazione e per le politiche del lavoro,
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quindi ai percorsi formativi dei soggetti che dovrebbero trovare lavoro an-
che attraverso questa società.

Visto che gli emendamenti in materia sono improponibili, l’ordine
del giorno mira a tenere sott’occhio questo ente e a verificare che i soldi
che gli vengono dati siano ben spesi in modo che domanda e offerta di
lavoro incontrino davvero una risposta. (Applausi del senatore Puglia).

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in Commissione ab-
biamo affrontato il tema posto nell’ordine del giorno G8.100. Oltre che
pensare al risparmio, è stata toccata anche la questione della documenta-
zione che la Commissione lavoro, competente in materia, deve avere
quando si affrontano questi capitoli di spesa, soprattutto quando avviene
una sottrazione di fondi, come è stato ben spiegato dalla collega Bencini.

Noi voteremo a favore di questo ordine del giorno.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G8.100, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. In considerazione dell’imminente riunione dei Capi-
gruppo e data l’ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge
in titolo ad altra seduta.

Sulla privatizzazione dell’azienda dei trasporti di Firenze

BENCINI (M5S). Domando di parlare. (Brusio)

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, possiamo attendere che
coloro che intendono lasciare l’Aula abbiano la possibilità di farlo, in
modo da ottenere un po’ di silenzio? Ricordo che ieri una collega non
ha potuto svolgere in tranquillità il suo intervento poiché c’era molta con-
fusione in Aula e non le è stato concesso alcun recupero nel tempo a di-
sposizione.

PRESIDENTE. La senatrice Bencini avrà tutto il tempo necessario
per svolgere il suo intervento di fine seduta.

Invito i colleghi che intendono abbandonare l’Aula a farlo in silenzio.

Sono atteso in Conferenza dei Capigruppo; quindi chiedo cortese-
mente alla senatrice Bencini di iniziare il suo intervento.

BENCINI (M5S). Signor Presidente, dopo la decisione del sindaco di
Firenze di liberarsi del trasporto pubblico locale (ATAF è il nostro – visto
che io sono di Firenze – trasporto pubblico locale) vendendolo al privato
senza prevedere una clausola sociale per i dipendenti, nel consiglio comu-
nale del 22 dicembre 2011 l’amministrazione fiorentina ha lasciato il
nuovo gestore privato libero di agire indisturbato, riducendo il personale
di guida dei veicoli attraverso prepensionamenti e trasferimenti in altre
Regioni e imponendo al personale restante turnazioni di lavoro oltre i li-
miti indicati dalla stessa medicina del lavoro.

Adesso, con la comunicazione della disdetta della contrattazione
aziendale la nuova società intende abbassare ulteriormente il costo del per-
sonale riducendo diritti e stipendi. Non solo: si va pure paradossalmente
verso lo smembramento dell’azienda tra le tre società che ne controllano
il patrimonio azionario, benché la Regione Toscana abbia annunciato la
messa a gara regionale del trasporto su gomma per affidarla ad un unico
gestore.

Dopo dieci scioperi e manifestazioni per impedire la svendita dell’a-
zienda, i dipendenti ATAF hanno dovuto scioperare ancora bloccando in-
teramente il servizio per due giornate, al fine di ottenere il rinvio della
disdetta degli accordi integrativi aziendali fino al 31 gennaio; domani l’al-
tro, quindi, si deciderà se verrà fatto questo spacchettamento.

La politica, preoccupandosi soltanto del consenso, mantiene la titola-
rità della decisione sul prezzo del biglietto e sui percorsi di linea per illu-
dere i cittadini, mentre scarica tutto il costo del personale sul privato.

Tutto questo non è certo servito a migliorare il servizio, come dimo-
strano i continui ritardi legati al traffico e alla mancanza di infrastrutture,
come le semplici corsie preferenziali, che il nostro sindaco di Firenze si
guarda bene dal realizzare per non intralciare gli interessi.

I primi risultati di questa privatizzazione confermano quanto già ri-
scontrato in esperienze simili: nel settore del trasporto locale il privato
non è assolutamente garanzia di miglioramento del servizio, né di tutela
dei cittadini e dei lavoratori, anzi, è vero il contrario. Persino nella liberale
Inghilterra, la National Express è stata rinazionalizzata con la maturata
consapevolezza che i costi in sussidi pubblici alle imprese private si
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sono rivelati più alti di quelli anteriori alla privatizzazione, con evidenti
deficit anche sul piano della puntualità del servizio e degli investimenti.

Il problema vero è che nel settore del trasporto pubblico locale, più
che in altri, mancano una reale programmazione, uno studio costante dei
flussi di mobilità e dei cambiamenti che intervengono nel tessuto sociale
ed urbano e, soprattutto, manca una cultura politica del trasporto collettivo
che potrebbe renderlo fattore determinante per la vivibilità delle città,
sempre più immerse nello smog e nel caos giornaliero.

Un trasporto pubblico locale non inquinante, garantito a tutti costitui-
sce un bene comune e un diritto dei cittadini: perciò è nell’ambito pub-
blico che devono rimanere gli strumenti che ad esso afferiscono. Poten-
ziare il trasporto pubblico e dire no alla privatizzazione è una questione
che riguarda tutta la cittadinanza perché, come ci insegnano le esperienze
in Italia e all’estero, la qualità del servizio non può essere garantita da un
privato che deve trarre profitto dalla gestione di quel servizio. E, d’altra
parte, la qualità del servizio è il maggior incentivo all’utilizzo dei mezzi
pubblici da parte dei cittadini, con tutto ciò che questo può comportare in
termini positivi per la mobilità, l’ambiente e la salute.

Se i partiti, tramite le municipalizzate ed il controllo pubblico, fanno
disastri, è la mala gestione della politica che dobbiamo rottamare – ter-
mine tanto caro a Renzi – e non il valore sociale, culturale e democratico
di un trasporto locale pubblico e sostenibile.

Grazie ai lavoratori ATAF. (Applausi dal Gruppo M5S).

Sugli accordi tra l’Italia e la Svizzera relativi ai ristorni
dei lavoratori frontalieri per i Comuni

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, svolgo un breve intervento
con il quale desidero richiamare l’attenzione del Governo.

In questi giorni voci sempre più ricorrenti – i particolari sono ripor-
tati con dovizia anche dalla stampa svizzera – lasciano intendere quanto
sia sempre più forte la determinazione della Confederazione elvetica, se-
gnatamente del Canton Ticino, di rivedere gli accordi che regolano i ri-
storni dei frontalieri tra Italia e Svizzera.

La preoccupazione è data dal fatto che il Governo italiano deve se-
dersi al tavolo con gli svizzeri e che questo tipo di realtà – quella dei fron-
talieri – possa essere sottovalutata nella sua importanza.

I territori di confine sono sempre molto difficili nella gestione sia
delle famiglie che delle amministrazioni pubbliche. Ricordiamo, in effetti,
che i ristorni dei frontalieri sono risorse che garantiscono ai piccoli Co-
muni di frontiera la vitalità e la possibilità di poter amministrare.
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Se il Governo non si siederà al tavolo in maniera determinata per di-
fendere questa situazione, la preoccupazione è che si possano perdere i ri-
storni dei frontalieri per i Comuni e che gli stessi possano subire un trat-
tamento fiscale da parte del Governo pari o addirittura peggiore o assimi-
labile a quello dei capitali esportati all’estero illegalmente e rientrati in
Italia con tassazione molto forte.

Si tratta, al contrario, di lavoratori che vanno all’estero per potersi
guadagnare la pagnotta quotidiana e che versano al fisco elvetico, in ac-
cordo ovviamente con le convenzioni internazionali firmate, quanto do-
vuto.

Su questo, pertanto, richiamiamo l’attenzione del Governo, soprat-
tutto perché domani è previsto un incontro al quale il presidente Letta
ha già detto che non potrà partecipare e che manderà invece il ministro
Saccomanni. La preoccupazione è che il Ministro stesso non abbia co-
scienza dell’importanza dell’argomento, per cui, signor Presidente, solleci-
tiamo il suo intervento.

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.

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

La seduta è tolta (ore 13,36).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,45 del giorno 30-1-2014
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge del 30 dicembre 2013,
n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

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

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione
e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le asse-
gnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il per-
sonale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un
anno, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del per-
sonale comandato.
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4. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per proce-
dere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle ces-
sazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all’articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi-
ficazioni, e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai sensi
dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo dell’ar-
ticolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispet-
tato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio
2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organiz-
zativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino compro-
vati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legisla-
tiva vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero,
nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto
alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi
scaduti di cui all’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-
tobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inse-
rite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regola-
menti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi
ministri,".

8. All’articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le
parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole
"Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".
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9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del decreto le-
gislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’articolo
medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sosti-
tuita dalla parola: «2016»;

b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita
dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1º gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline
sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di
euro. Al relativo onere per l’anno 2014 provvede il CONI mediante ver-
samento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di
cui all’articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere proro-
gati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del mede-
simo comma 24 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1
Compagna

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all’articolo 40 comma 1 della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-ter. Il termine di cui all’articolo 42, comma 1, alinea, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-quater. Il termine di cui all’articolo 50, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2016».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 95 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



1.2

Castaldi, Catalfo, Gaetti, Puglia (*)

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della gra-
duatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco in-
detto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.3

Lanzillotta

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.4

Endrizzi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.5 (testo 2)

Catalfo, Paglini, Bencini, Puglia

Improponibile

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014";

b) l’ultimo periodo è abrogato».
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1.6

Bisinella

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 no-

vembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali

e di laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del per-

sonale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo na-

zionale 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 2014, si provvede me-

diante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo

Speciale di Parte Corrente, Ministero dell’Economia e delle Finanze».

1.7

Bisinella

Ritirato e trasformato nell’odg G1.7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di incentivare l’insufficiente flusso dei recluta-

menti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei di-

staccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’applica-

zione delle misure di cui all’articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre

2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-stru-

mentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione, propedeutici alla

selezione degli aspiranti, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del de-

creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre

2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del

presente comma, fino ad un massimo-di euro 500.000 annue negli esercizi

finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stan-

ziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente,

Ministero dell’Economia e delle Finanze».
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G1.7 (già em. 1.7)

Bisinella (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 1.7.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut e il senatore

Piccoli.

(**) Accolto dal Governo.

1.8

Montevecchi, Serra, Bocchino, Bignami

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.400

Marcucci

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per il personale
appartenente al comparto scuola,».

1.9 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3 dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del
completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del perso-
nale non dirigenziale impiegato presso l’INPS,».

1.10

Endrizzi, Puglia (*)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata
predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione ai fini della
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responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché
ai fini dell’attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.12
Albano, Padua

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l’efficacia delle graduatorie di
cui all’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011
n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016.».

1.13 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2015».

1.308
Mazzoni

Ritirato e trasformato nell’odg G1.308

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni
e la relativa dotazione finanziaria attribuiti a ciascuna università per
l’anno 2013 sono aumentati delle quote necessarie alla chiamata come
professori di prima fascia, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa
idoneità conseguita in seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono
in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o
ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 con la moda-
lità stabilita all’articolo 18, comma l lettera e) della legge 30 dicembre
2010, n. 240».
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Conseguentemente, alla copertura dell’onere di cui al presente
comma, valutato in 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
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 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

G1.308 (già em. 1.308)
Mazzoni

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 1.308.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.16
De Petris

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L’ISPRA è autorizzata a prorogare per gli anni 2014, 2015 e
2016 i contatti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2013, e, nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare il 90
per cento del turn over ad invarianza di spesa e di contingente di perso-
nale in ruolo».

1.17
D’Ambrosio Lettieri, Bernini

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si intendono prorogate al 31 dicembre 2017 la validità della
graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento
della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 ago-
sto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72
dell’11 settembre 2007, e la validità della graduatoria relativa al concorso
pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.
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5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.18
Endrizzi

Le parole: «Sopprimere i commi 6» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.300
Milo

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.400 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti
organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle
strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare mag-
giori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal predetto arti-
colo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni».

1.19
Mussini, Orellana

Improponibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’articolo 7 del DPR 3 luglio 1991, n. 306 è abrogato».

1.20
La Commissione

Approvato

Sopprimere il comma 7.
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1.301

Milo

Id. em. 1.20

Sopprimere il comma 7.

1.401

Marcucci

Ritirato

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le pa-
role: "e con il Ministro dell’economia e delle finanze"» sono inserite le
seguenti: «, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti
per il parere».

1.22

Lanzillotta

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma
10-ter è inserito il seguente:

"10-ter.1. Le riduzioni di spesa nonché le riduzioni di personale, ivi
comprese quelle riguardanti l’eventuale riduzione degli uffici di livello di-
rigenziale generale e non generale derivanti dai processi di riorganizza-
zioni introdotti con i regolamenti di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter

del presente articolo non possono essere in ogni caso utilizzati per incre-
mentare le spese, il personale e i posti di livello dirigenziale degli uffici di
diretta collaborazione dei rispettivi ministri"».

1.302

Caliendo

Improponibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il buon andamento dell’azione ammini-
strativa in relazione alle attività conseguenti al semestre italiano di Presi-
denza dell’Unione europea, gli incarichi scaduti o in scadenza presso uf-
fici del Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 6 novem-
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bre 2012, n. 190, sono prorogati, salva cessazione per qualsiasi altra causa,
fino al 31 dicembre 2014».

1.23

Endrizzi

Respinto

Sopprimere il comma 8.

1.303

Milo

Id. em. 1.23

Sopprimere il comma 8.

1.24

Luciano Rossi

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente;

«8-bis. Fino al 2019 la permanenza minima nel grado di capitano del
ruolo speciale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri continua a
essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20
euro per l’anno 2015, 202.266,30 euro per l’anno 2016, 216.215,70 euro
per l’anno 2017 e 155.768,30 euro per l’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle spese di cui all’art. 21, comma 5, lettera b)

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse re-
lative alla missione n. 5, programma n. 1 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa».

1.304

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 9.
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1.26 (testo 2)

Bocchino, Montevecchi, Serra, Bignami, Puglia (*)

Ritirato

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’articolo
medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014. L’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal se-
guente:

Art. 7.

(Rispetto dei limiti per le spese di personale
e per le spese per indebitamento)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6
nonché la sostenibilità e l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale
delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ot-
tobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia
di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla
legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su
scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è sta-
bilito quanto segue:

a) gli Atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un
valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per
cento e dell’indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per
cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio
bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispon-
dente personale cessato dal servizio nell’anno precedente non superiore
alla metà del vigente limite di legge del turn-over;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un
valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per
cento e dell’indicatore delle spese per indebitamento non superiore al
10 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo inde-
terminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del pro-
prio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al cor-
rispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente non supe-
riore al vigente limite di legge del turn-over;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un
valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento,
possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e
di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio
per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corri-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 104 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



spondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, tra il vi-
gente limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un im-
porto pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle
entrate di cui all’articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi
di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di per-
sonale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ate-
neo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente e co-
munque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, comma 13,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teo-
rici risultanti dall’applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripar-
tizione delle quote di spesa annua cosı̀ calcolate, questa dovrà essere ef-
fettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui
alle sopra menzionate lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva Uni-
versità;

d) gli Atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebita-
mento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui
e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli Atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebita-
mento superiore al 10 per cento o con un valore dell’indicatore delle spese
di personale superiore all’80 per cento possono contrarre ulteriori forme di
indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all’approva-
zione del bilancio unico d’Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un
piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con de-
creto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e inviato,
entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell’economia e
delle finanze per l’approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e
quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti
esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integral-
mente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall’Ateneo e
corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei re-
visori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella pre-
disposizione del piano l’Ateneo tiene conto anche della situazione di inde-
bitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui
al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del ri-
spetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
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comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell’economia e delle
finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per
indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 deter-
minano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti de-
gli organi dell’Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni
nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all’Atene o nell’anno succes-
sivo a quelle in cui si verifica.

9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decur-
tazioni di spesa subite da 20 Università in seguito al decreto ministeriale
n. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risul-
tante dall’applicazione del comma 1 dell’articolo 7 ora citato, il riconosci-
mento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla
differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel decreto mini-
steriale n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provve-
dimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo inva-
riato».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.25

De Petris, Stefano

Improponibile

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve pre-
vedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determi-
narsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e in-
frastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell’articolo
8, del decreto legislativo 49/2012; l’introduzione di un correttivo al riparto
delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione
sociale elaborati dall’Istat; nonché la clausola di salvaguardia che di-
sponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico
relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell’anno precedente, in con-
formità all’articolo 2, comma 1, sub a), del D.M. 297/2012».
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1.27

Bottici, Molinari, Cioffi, Puglia (*)

Respinto. La parte evidenziata in neretto dichiarata improponibile

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
al primo periodo, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "25 per cento", nonché, al secondo periodo, le parole: "Sino
al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre
2016"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.305

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 11.

1.28 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla sxeguente:

«2018»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita

dalla seguente: «2016».

1.306

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 12.
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1.29

Battista, Crimi, Donno, Fucksia, Mussini, Orellana, Montevecchi, Serra,

Bignami, Bencini, Maurizio Romani

Respinto

Sopprimere il comma 13.

1.30

Vacciano, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 14.

1.31

Bisinella

Id. em. 1.30

Sopprimere il comma 14.

1.32

Bisinella

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-
guenti: «30 giugno 2014».

1.33

Catalfo, Puglia, Paglini, Bencini, Vacciano

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le se-

guenti: «30 aprile 2014».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 108 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



1.34

Bisinella

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-
guenti: «31 marzo 2014».

1.500 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 14, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, pur-
ché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014».

1.200

Il Relatore

Accantonato

Al comma 14, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:«Nelle
more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi
già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’ar-
ticolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito
il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli at-
tribuiti, in applicazione della stessa norma, alla data del 31 dicembre
2013».

1.35

Lanzillotta

Ritirato

Al comma 14, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nelle
more non possono essere attribuiti nuovi incarichi ai sensi del secondo pe-
riodo del medesimo comma 24 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 16 del
2012 nè prorogati gli incarichi già attribuiti».
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1.300a (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 2, comma 13-quater, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2015".».

1.36

Nencini, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine annuale della conferma degli incarichi di cui al-
l’articolo l-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è prorogato fino
ad un triennio e i soggetti destinatari dei predetti incarichi per il corrente
anno scolastico sono inquadrati nel ruolo di dirigente scolastico, fermo re-
stando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, su tutti
i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, a
valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate annualmente
per l’assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolar-
mente nelle varie regioni di appartenenza, per ciascun anno scolastico,
purché siano già stati titolari della conferma per i suddetti incarichi da al-
meno un triennio.

14-ter. L’inquadramento e l’assunzione, da aversi su base regionale,
sono subordinati al superamento di una apposita procedura concorsuale ri-
servata, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
autorizzato a bandire, da organizzarsi su base regionale, analogamente,
nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 gennaio 2011,
n. 2.

L’immissione in ruolo avviene in coda ai vincitori inseriti nelle gra-
duatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Di-
rettore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale
– del 15 luglio 2011.

14-quater. Per l’organizzazione e l’attuazione della procedura di cui
ai commi 15 e 15-bis si provvede mediante l’utilizzo di risorse umane in-
terne, ossia mediante l’impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministra-
tivi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e di-
rettori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati
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presso le amministrazioni periferiche sedi concorsi, per i quali è previsto
esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, e di commis-
sioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le com-
missioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal de-
creto interministeriale 12 marzo 2012, i cui membri non abbiano già par-
tecipato, con le medesime funzioni giudicanti, ad altre procedure concor-
suali.

Conseguentemente è autorizzata la spesa di un massimo di euro
100.000, agli oneri della quale si provvede mediante corrispondente ridu-
zione, unicamente per l’anno 2014, a partire delle risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici,
nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili
di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema
istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione
scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodu-
labili di parte corrente iscritti-nel bilancio del Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, programma "Sistema universitario e forma-
zione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria», nonché
del fondo di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell’ipotesi di
incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all’indivi-
duazione delle risorse occorrenti"».

1.37

Panizza, Zin, Nencini, Fravezzi

Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G1.37

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In deroga all’articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni
attribuito a ciascuna università per l’anno 2013 è aumentato delle quote
necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell’ar-
ticolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che
sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi
banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e succes-
sive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in
qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro
il 30 giugno 2014 con la modalità stabilita dall’articolo 18, comma 1, let-
tera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
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1.38

Nencini, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi

Improponibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novem-
bre 2007, n. 222, sono prorogate per il triennio 2014-2016 con una dota-
zione di 3 milioni di euro annui per il funzionamento di base del mede-
simo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento
tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al rela-
tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014,
allo scopo utilizzando parte dell’accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero».

1.39

Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3 è cosı̀ modificato:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è
garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresen-
tanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di
quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle de-
leghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contri-
buti sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del
dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività
sindacale ai sensi dell’articolo 43. Dalla attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica"».
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1.40

Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare 1’espletamento delle funzioni di promo-
zione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti econo-
mici e commerciali italiani con l’estero e di sviluppo dell’i.l1ternaziona-
lizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni
e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte
alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle im-
prese italiane nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più
competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull’economia del
Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione
vigente, l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 1’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane – è autorizzata ad assumere il personale ap-
positamente selezionato mediante l’espletamento di concorso pubblico per
posizioni a tempo indeterminato, cosı̀ come individuato dalla relativa gra-
duatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si prov-
vede, a decorrere dall’anno 2014, mediante la-corrispondente riduzione
degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico».

1.41

Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di promo-
zione del Made in ltaly, di sviluppo e di promozione dei rapporti econo-
mici e commerciali italiani con l’estero e di sviluppo dell’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e
servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte
alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle im-
prese italiane nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più
competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull’economia del
Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione
vigente, l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale ap-
positamente selezionato mediante l’espletamento di concorso pubblico per
posizioni a tempo indeterminato, cosı̀ come individuato dalla relativa gra-
duatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3,
7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall’anno 2014, mediante la cor-
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rispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42
Di Biagio, Fucksia (*)

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell’economia attraverso la va-
lorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei
processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all’arti-
colo 12, comma 59 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è fissato al 1º gennaio
2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno
2016».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.43
Di Biagio, Fucksia (*)

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In ragione dell’abrogazione di cui al comma 562 lettera a),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione
di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione
di cui all’articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 136, relativa a alla società Re-
titalia Internazionale S.p.A e sospesa».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.44
Di Biagio, Fucksia (*)

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell’approvazione di una legge di riordino orga-
nico e complessivo della disciplina relativa all’esercizio della professione
di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della comples-
sità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunita-
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rio, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazio-
nale e riconoscere la specifica e pe1uliare professionalità e specializza-
zione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l’efficacia dell’ar-
ticolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia,
la previgente legislazione statale e regionale».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.45

Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l’anno
2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

1.46

Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal lº gennaio 2012 nelle li-
ste di mobilità di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, con-
vertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall’ar-
ticolo l, comma l, primo periodo, dei decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall’articolo 19,
comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n.
2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall’articolo 33, comma 23 della legge
n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall’articolo 8,
comma 2 e dall’articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per
tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indetermi-
nato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché
alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre
2012».
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1.51

De Petris

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 78/2010,
quinto periodo dopo le parole: "nell’anno 2009" sono aggiunte le seguenti
parole: "con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti
detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della co-
munità locale."».

1.52

De Petris

Improcedibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 3-bis,
comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».

1.53

Lo Moro, Fucksia (*)

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 3-bis,
comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.54

Ceroni

Improcedibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 3-bis,
comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».
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1.55

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri, Fucksia (*)

Improponibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«45-bis. Entro il 31 gennaio 2015, gli ordini, i collegi professionali, i
relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa sono tenuti
a recepire, con proprio regolamento, sulla base delle relative peculiarità, i
principi generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.307

Caridi

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dopo
il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Sono fatte salve le progressioni economiche orizzontali, espe-
rite in data anteriore al 31 ottobre 2009, qualora rispettino i seguenti re-
quisiti:

a) l’individuazione dei beneficiari sia conseguita a seguito di pro-
cedure effettuate con criteri definiti in sede di contrattazione integrativa
nel rispetto di quanto stabilito dal contratto nazionale di comparto;

b) sia stata esperita, ai fini della graduatoria dei vincitori, la for-
male valutazione della professionalità acquisita, dell’impegno e della qua-
lità della prestazione del personale destinatario della procedura;

c) la copertura della spesa sia contenuta nei limiti delle risorse de-
stinate alle progressioni orizzontali nell’ambito dei pertinenti fondi di am-
ministrazione"».

G1.100

Montevecchi, Serra, Bocchino, Bignami, Puglia (*)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative,
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premesso che:

il comma 3 dell’articolo 1 dà facoltà di prorogare per un anno le
assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale che opera presso
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

il provvedimento opera dichiaratamente nelle more delle procedure
di mobilità entro un piano di revisione dell’utilizzo del personale coman-
dato;

è in atto un processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli e
delle competenze che coinvolge ad ampio raggio l’intera struttura del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

impegna il Governo a provvedere celermente – anche con interventi a
carattere normativo – affinché non venga ulteriormente estesa la proroga
dei termini e, dentro la più generale attuazione del processo di razionaliz-
zazione e ridefinizione dei ruoli ora citato, venga predisposto al più presto
in via definitiva e senza deroghe ulteriori il piano di revisione in oggetto
dell’utilizzo del personale comandato.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.100 (testo 2)

Montevecchi, Serra, Bocchino, Bignami, Puglia

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 1 dà facoltà di prorogare per un anno le
assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale che opera presso
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

il provvedimento opera dichiaratamente nelle more delle procedure
di mobilità entro un piano di revisione dell’utilizzo del personale coman-
dato;

è in atto un processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli e
delle competenze che coinvolge ad ampio raggio l’intera struttura del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

impegna il Governoa valutare l’opportunità di provvedere celermente
– anche con interventi a carattere normativo – affinché non venga ulterior-
mente estesa la proroga dei termini e, dentro la più generale attuazione del
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processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli ora citato, venga
predisposto al più presto in via definitiva e senza deroghe ulteriori il piano
di revisione in oggetto dell’utilizzo del personale comandato.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.101

Stefano, De Petris

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

premesso che:

– il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e
contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013» che
ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini
di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato decreto,
ha determinato un’evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condan-
nando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e
insignificanza;

– i decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti organico non
tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole
università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull’intero
«sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune uni-
versità meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto
alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13
dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui effica-
cia è stata depotenziata, determinando l’attuale insostenibile situazione,
con l’introduzione, nel 2012, del comma 13-bis allo stesso decreto;

– il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale cosı̀ si
esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: «[con tali criteri
si favoriscono] in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in
una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a pena-
lizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione com-
binata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva
dallo stesso decreto legislativo n. 49 del 2012.»;

– gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati
sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribu-
zione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto so-
cio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in partico-
lare, dell’elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono
di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce
dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università,
già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire unifor-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 119 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



memente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire
ai cittadini di fruire dello stesso diritto all’istruzione ed alla conoscenza,
violando in tal modo il principio di uguaglianza;

– ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti uni-
versità, l’utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevi-
tabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua
entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione
economica del paese e, in particolare, con quella delle aree socioeconomi-
che più deboli;

– nel rapporto, approvato dalla settima commissione del Senato il
30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse dispo-
nibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere
aree del paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo
strategico come l’alta formazione e la ricerca»;

impegna il Governo nella ridefinizione del sistema di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a prevedere nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell’articolo me-
desimo, un costo standard unitario di formazione per studente, da determi-
narsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturai in cui opera ogni singolo ateneo» , come previsto dall’arti-
colo 8, dello stesso decreto legislativo n. 49 del 2012; a prevedere l’intro-
duzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli im-
prescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall’Istat; a ripristi-
nare la cosiddetta clausola di salvaguardia che disponga, per ogni univer-
sità, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni
dei rapporti di lavoro dell’anno precedente, in conformità all’articolo 2,
comma 1, sub a), del decreto ministeriale n. 297 del 2012.

G1.101 (testo 2)

Stefano, De Petris

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

premesso che:

– il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e
contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013» che
ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini
di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato decreto,
ha determinato un’evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condan-
nando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e
insignificanza;

– i decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti organico non
tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole
università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull’intero
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«sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune uni-
versità meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto
alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13
dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui effica-
cia è stata depotenziata, determinando l’attuale insostenibile situazione,
con l’introduzione, nel 2012, del comma 13-bis allo stesso decreto;

– il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale cosı̀ si
esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: «[con tali criteri
si favoriscono] in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in
una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a pena-
lizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione com-
binata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva
dallo stesso decreto legislativo n. 49 del 2012.»;

– gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati
sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribu-
zione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto so-
cio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in partico-
lare, dell’elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono
di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce
dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università,
già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire unifor-
memente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire
ai cittadini di fruire dello stesso diritto all’istruzione ed alla conoscenza,
violando in tal modo il principio di uguaglianza;

– ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti uni-
versità, l’utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevi-
tabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua
entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione
economica del paese e, in particolare, con quella delle aree socioeconomi-
che più deboli;

– nel rapporto, approvato dalla settima commissione del Senato il
30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse dispo-
nibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere
aree del paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo
strategico come l’alta formazione e la ricerca»;

impegna il Governo a valutare l’opportunità, nella ridefinizione del
sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, di prevedere nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 6 dell’articolo medesimo, un costo standard unitario di for-
mazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturai in cui opera ogni singolo
ateneo», come previsto dall’articolo 8, dello stesso decreto legislativo n.
49 del 2012; a prevedere l’introduzione di un correttivo al riparto delle
risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale
elaborati dall’Istat; a ripristinare la cosiddetta clausola di salvaguardia che
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disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti orga-
nico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell’anno precedente, in
conformità all’articolo 2, comma 1, sub a), del decreto ministeriale n. 297
del 2012.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.102

Di Biagio, Fucksia (*)

Respinto

Il Senato, premesso che:

malgrado la Fondazione Valore Italia si configuri come soggetto di
natura privatistica, ne è stata prevista la soppressione nella cosiddetta
legge di spending review del 2012, con effetto dal 1º gennaio 2014;

la Fondazione, che non riceve contributi pubblici, non sarebbe do-
vuta essere annoverata nel suddetto provvedimento ma, come la sentenza
del TAR ha nel frattempo sottolineato, risulta del tutto incostituzionale la
previsione di soppressione ope legis di un soggetto di natura privatistica,
dotata di un proprio patrimonio e in piena operatività;

la spending review faceva perno sulla sospensione degli organi e la
presenza di un commissario, circostanza radicalmente modificata dalla so-
pravvenuta sentenza di annullamento;

alla luce del suddetto paradosso amministrativo, al momento il Mi-
nistero dello sviluppo economico risulta inadempiente rispetto a tutte le
prescrizioni del provvedimento riguardante la soppressione della Fonda-
zione: al momento la stessa risulterebbe «soppressa» ma senza che ne
sia stata avviata la liquidazione, per la quale erano imposte le prime sca-
denze entro il 15 di gennaio, in assenza di un provvedimento, anch’esso
previsto dalla legge, di trasferimento al Ministero del personale, con la so-
spensione di servizi al pubblico svolti su convenzione dalla Fondazione e
che sarebbero dovuti passare in carico al Ministero;

date siffatte premesse sarebbe auspicabile che, nelle more della de-
finitiva risoluzione della situazione, venisse assicurato il prosieguo delle
attività per un biennio, considerato strettamente necessario per il buon
esito di numerose iniziative in corso da parte di micro, piccole e medie
imprese che hanno depositato di recente disegni e modelli industriali ai
fini della loro valorizzazione, l’assistenza tecnica fornita alle imprese
stesse dalla Fondazione Valore Italia;

in questa delicata fase economica le operazioni di liquidazione
della Fondazione che sarebbero dovute cominciare il 1º gennaio 2014 po-
trebbero risultare pregiudizievoli per le imprese interessate, con conse-
guenze negative per i progetti di investimento presentati in passato;
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considerate siffatte premesse sarebbe opportuno consentire alla
Fondazione Valore Italia di poter continuare a svolgere il proprio supporto
per il prossimo biennio, secondo una metodologia consolidata:

impegna il Governo a consentire una proroga di due anni dei termini
previsti dall’articolo 12, commi 59 e 60 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 al
fine di consentire il prosieguo delle attività della fondazione Valore Italia,
al fine di evitare che vengano compromessi i progetti e le iniziative delle
imprese che si sono affidate alla stessa Fondazione.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.37 (già em.1.37)

Panizza, Zin, Nencini, Pagliari, Fravezzi

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

con la legge «Gelmini» circa 200 professori universitari, dichiarati
idonei alla prima fascia, non possono essere assunti dalle proprie univer-
sità per il blocco del turn over;

la disposizione normativa ha causato un’ingiustizia nei confronti di
tali docenti universitari e un grave danno agli Atenei di appartenenza che,
di fatto, assumerebbero gli idonei, ma non possono procedere per la man-
canza di punti organico;

occorrerebbe, invece, assicurare la presa dı̀ servizio di tale perso-
nale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessa-
zioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata,
aumentando di pari entità la percentuale del turn over prevista per il
2013. Di fatto l’utilizzo solo di una quota residua del turn over (pensio-
namenti), non determinerebbe un reale aumento di organico o di bilancio
degli Atenei. Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 38
punti organico (P.O.), quando nel 2013, a fronte della cessazione per pen-
sionamento di 2.227,48 P.O., al sistema universitario ne sano stati riasse-
gnati solo 445,50;

si tratterebbe, in definitiva, di una misura provvisoria valida per un
solo anno, che andrebbe ad incidere con l’aumento di una piccola parte
del turn over,

tanto premesso, impegna il Governo a valutare la possibilità di pre-
vedere che il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università,
per l’anno 2013, sia aumentato delle quote necessarie alla chiamata come
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professori di prima fascia di coloro che sono in possesso della relativa ido-
neità, conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università e che sono
in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o
ricercatori.

G1.37 (testo 2)

Panizza, Zin, Nencini, Pagliari, Fravezzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con la legge «Gelmini» circa 200 professori universitari, dichiarati
idonei alla prima fascia, non possono essere assunti dalle proprie univer-
sità per il blocco del turn over;

la disposizione normativa ha causato un’ingiustizia nei confronti di
tali docenti universitari e un grave danno agli Atenei di appartenenza che,
di fatto, assumerebbero gli idonei, ma non possono procedere per la man-
canza di punti organico;

occorrerebbe, invece, assicurare la presa dı̀ servizio di tale perso-
nale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessa-
zioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata,
aumentando di pari entità la percentuale del turn over prevista per il
2013. Di fatto l’utilizzo solo di una quota residua del turn over (pensio-
namenti), non determinerebbe un reale aumento di organico o di bilancio
degli Atenei. Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 38
punti organico (P.O.), quando nel 2013, a fronte della cessazione per pen-
sionamento di 2.227,48 P.O., al sistema universitario ne sano stati riasse-
gnati solo 445,50;

si tratterebbe, in definitiva, di una misura provvisoria valida per un
solo anno, che andrebbe ad incidere con l’aumento di una piccola parte
del turn over,

tanto premesso, impegna il Governo a valutare l’opportunità di con-
sentire le chiamate degli idonei senza incidenza sulla dotazione dei punti
organico, salva l’invarianza di bilancio.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni
di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del
20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all’articolo
2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del
15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno
2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa
Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i provvedimenti pre-
supposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per
la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Con-
siglio dei Ministri.

2. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle se-
guenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L’incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città
di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi
ai sensi dell’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifica-
zioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore pe-
riodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 di-
cembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all’articolo 19-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità
speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commis-
sario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo,
in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di
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mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all’articolo 5, comma 5-
bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell’ambito nel
centro storico del comune de L’Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009,
con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti
delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente
non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecu-
zione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all’articolo 16 dell’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il
Ministero della difesa è altresı̀ autorizzato a impiegare il predetto contin-
gente con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei
limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini
della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L’Aquila. A tale
contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adot-
tato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge
n. 92 del 2008 e dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, si provvede nel
limite di euro 1.400.000 per l’anno 2014 e comunque nei limiti delle ri-
sorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, del de-
creto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-
bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo
1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’arti-
colo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del
debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata
non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell’ultimo
periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata
massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la nor-
mativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto
conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei con-
tratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammorta-
mento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte
di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai mag-
giori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie,
derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa ri-
modulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del
presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
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2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello
Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è
corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati
ai sensi del presente comma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.300

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.1

Crosio, Arrigoni, Bisinella

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.2

Scibona, Cioffi, Puglia (*)

Id. em. 2.1

Sopprimere il comma 2.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.301

Milo

Id. em. 2.1

Sopprimere il comma 2.
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2.3
Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Improponibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a.,
costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.

2-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge.

2-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di
ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

2.4 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a de-
correre dal 1º maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parla-
mentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su
una relazione recante il rendiconto dell’attività svolta e dei finanziamenti
utilizzati che il commissario ad acta deve presentare alle Camere entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto».

2.5 (testo 2 corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2014,
con decorrenza dal 1º gennaio 2014. Agli oneri derivanti dal presente
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comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato ar-
ticolo 2, comma 1».

2.302

D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la
copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 3858 del 12 marzo 2010».

2.350

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2016".

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis si prov-
vede a valere sulle risorse di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del Presi-
dente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010».

2.351

Viceconte

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: "31 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la
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copertura finanziaria dell’OPCM n. 3858 del 12 marzo 2010, a tanto suf-
ficienti».

2.303

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.7

Bisinella

Inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «è prorogato», inserire le parole: «in-
derogabilmente».

2.6

Castaldi, Girotto, Petrocelli, Santangelo, Puglia (*)

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con

le seguenti: «30 settembre 2014».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.304

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.8

Bisinella

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le parole: «28
febbraio 2014».
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2.9

Blundo, Puglia (*)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel cen-
tro storico».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.10

Blundo, Castaldi, Puglia (*)

Improponibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L’articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n.
148 è sostituito dal seguente: "5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal si-
sma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, il
termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai
soli tribunali aventi sedi nelle province dell’Aquila e di Chieti è differito
di sei anni".

7-ter. 1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: "3. Le modifiche delle circo-
scrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi di-
staccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei ma-
gistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell’A-
quila e di Chieti le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano decorsi
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.11

Blundo, Puglia (*)

V. testo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i ter-
mini di cui al comma 3, dell’articolo 11, del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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2.11 (testo 2)

Blundo, Puglia, Castaldi

Accantonato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i ter-
mini di cui al comma 3, dell’articolo 11, del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel
limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo utilizzando parte dell’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.».

2.12

Chiavaroli

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni montani della Provincia dell’Aquila con popolazione
inferiore ai 15 mila abitanti, che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano
rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013,
possono derogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai vigenti limiti assun-
zionali, dotando i propri uffici di personale adeguato alla gestione degli
adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti agli eventi sismici del
2009. Le predette assunzioni sono consentire nel rispetto dei vincoli del
patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bi-
lanci degli interessati, e purché sia comunque rispettato, a seguito delle
assunzioni,- il limite, inerente l’incidenza delle spese del personale sulle
spese correnti, di cui all’art. 76, comma 7, primo periodo, del decreto-
legge n. 112 del 2008».

2.13

Mussini, Bulgarelli, Montevecchi, Castaldi

Ritirato

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le
seguenti: «di tre anni».
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2.14

Broglia, Vaccari, Pignedoli, Bertuzzi, Rita Ghedini, Collina, Idem, Lo

Giudice, Migliavacca, Puglisi, Sangalli

Ritirato

Al comma 8, primo capoverso sostituire le parole: «di un anno» con

le seguenti: «di tre anni».

G2.100

Santangelo, Campanella, Pelino (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative,

premesso che:

l’articolo 2, comma 1 , proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20
gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all’arti-
colo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del
2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa
Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i provvedimenti pre-
supposti, conseguenti e connessi alle medesime;

secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il dise-
gno di legge di conversione del decreto-legge in esame, la proroga si
rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell’anno
2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti
citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la re-
lazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora es-
sere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il
definitivo completamento degli interventi previsti nel progetto del Rag-
gruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l.;

considerato che:

nel corso di una conferenza stampa a Roma, il ministro dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, ha
affermato che il Governo preferirebbe una destinazione nazionale e ha in-
dicato i quattro i porti italiani che potrebbero ospitare e smantellare il re-
litto della Concordia. I porti indicati dal Ministro sono: Piombino, Ge-
nova, Palermo e Civitavecchia, ossia porti che, comunque, per la loro vi-
cinanza, assicurerebbero un minor rischio ambientale per il trasporto della
nave;
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l’utilizzo della nave-sottomarino Vanguard consentirà di prelevare

il relitto, e di spostarlo in sicurezza in qualsiasi porto italiano senza alcun

rischio per i cittadini e per l’ambiente. Di conseguenza, la scelta relativa

al porto di smantellamento e demolizione della nave non può essere orien-

tata dal criterio della vicinanza, ma piuttosto da quello della capacità della

struttura portuale di operare un intervento di tale portata;

secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano La Repub-

blica.it, pubblicato il 10 gennaio 2013, titolato «Costa Concordia da

smantellare – il porto di Palermo in pale position», il sottosegretario

allo Sviluppo economico, on. Simona Vicari, ha dichiarato che: «Palermo

è il sito più idoneo, visto che presenta tutte le attrezzature necessarie, ma

soprattutto non necessita di alcun intervento di ristrutturazione, cosı̀ come

dichiarato da Fincantieri. Quindi smantellare la Concordia a Palermo si

può fare e non comporta spese aggiuntive». Sono convinta che lo smantel-

lamento della Concordia possa avvenire a Palermo. Non solo abbiamo un

bacino di carenaggio storico, ma anche le competenze e l’entusiasmo ne-

cessari per compiere questa difficile operazione«;

considerato, inoltre, che:

relativamente all’ipotesi di portare il relitto a Piombino, occorre ri-

cordare che, secondo lo studio elaborato per il Ministero dello sviluppo

economico da Fincantieri nel mese di aprile 2013, contenente un’analisi

tecnico-economica delle ipotesi di gestione del relitto della Concordia,

la tempistica usuale per la realizzazione di un grande bacino e di infra-

strutture del tipo di quelle ipotizzate ex novo per Piombino, incluso un

cantiere di demolizione nel sito, si aggira in non meno di 3 anni;

è comunque da tenere presente che Fincantieri – Cantieri navali

italiani SpA è uno dei maggiori gruppi industriali, per fatturato e numero

di addetti, esistenti in Europa, attivo nel settore della cantieristica crocie-

ristica, militare e mercantile e che rappresenta, pertanto, una delle più im-

portanti realtà produttive del Paese. È il cantiere navale di Palermo che si

sta occupando della realizzazione dei cassoni di galleggiamento che servi-

ranno a mettere in equilibrio la nave per spostarla dall’isola del Giglio;

l’assegnazione delle operazioni di smaltimento e smantellamento

del relitto ai cantieri navali di Palermo comporterebbe quindi oneri infe-

riori a carico del bilancio dello Stato, perché non si renderebbero necessari

lavori di adeguamento, e garantirebbe al contempo il ripristino dei livelli

occupazionali,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, in coordina-

mento con la Regione Toscana e le altre autorità coinvolte, al fine di as-

sicurare che la nave Concordia sia trasportata in un luogo idoneo per ca-

ratteristiche tecniche ed infrastrutturali a garantirne la demolizione e lo

stoccaggio dei relativi rifiuti speciali derivanti dalla demolizione in condi-

zioni ottimali e di massima sicurezza, dal punto di vista sia ambientale
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che degli operatori addetti, valutando a tal fine l’opportunità di indirizzare
la medesima nave verso i cantieri navali Fincantieri di Palermo.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G2.100 (testo 2)

Santangelo, Campanella, Pelino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative,

premesso che:

l’articolo 2, comma 1 , proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20
gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all’arti-
colo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del
2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa
Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i provvedimenti pre-
supposti, conseguenti e connessi alle medesime;

secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il dise-
gno di legge di conversione del decreto-legge in esame, la proroga si
rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell’anno
2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti
citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la re-
lazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora es-
sere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il
definitivo completamento degli interventi previsti nel progetto del Rag-
gruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l.;

considerato che:

nel corso di una conferenza stampa a Roma, il ministro dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, ha
affermato che il Governo preferirebbe una destinazione nazionale e ha in-
dicato i quattro i porti italiani che potrebbero ospitare e smantellare il re-
litto della Concordia. I porti indicati dal Ministro sono: Piombino, Ge-
nova, Palermo e Civitavecchia, ossia porti che, comunque, per la loro vi-
cinanza, assicurerebbero un minor rischio ambientale per il trasporto della
nave;

l’utilizzo della nave-sottomarino Vanguard consentirà di prelevare
il relitto, e di spostarlo in sicurezza in qualsiasi porto italiano senza alcun
rischio per i cittadini e per l’ambiente. Di conseguenza, la scelta relativa

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 135 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



al porto di smantellamento e demolizione della nave non può essere orien-
tata dal criterio della vicinanza, ma piuttosto da quello della capacità della
struttura portuale di operare un intervento di tale portata;

secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano La Repub-
blica.it, pubblicato il 10 gennaio 2013, titolato «Costa Concordia da

smantellare – il porto di Palermo in pale position», il sottosegretario
allo Sviluppo economico, on. Simona Vicari, ha dichiarato che: «Palermo
è il sito più idoneo, visto che presenta tutte le attrezzature necessarie, ma
soprattutto non necessita di alcun intervento di ristrutturazione, cosı̀ come
dichiarato da Fincantieri. Quindi smantellare la Concordia a Palermo si
può fare e non comporta spese aggiuntive». Sono convinta che lo smantel-
lamento della Concordia possa avvenire a Palermo. Non solo abbiamo un
bacino di carenaggio storico, ma anche le competenze e l’entusiasmo ne-
cessari per compiere questa difficile operazione«;

considerato, inoltre, che:

relativamente all’ipotesi di portare il relitto a Piombino, occorre ri-
cordare che, secondo lo studio elaborato per il Ministero dello sviluppo
economico da Fincantieri nel mese di aprile 2013, contenente un’analisi
tecnico-economica delle ipotesi di gestione del relitto della Concordia,
la tempistica usuale per la realizzazione di un grande bacino e di infra-
strutture del tipo di quelle ipotizzate ex novo per Piombino, incluso un
cantiere di demolizione nel sito, si aggira in non meno di 3 anni;

è comunque da tenere presente che Fincantieri – Cantieri navali
italiani SpA è uno dei maggiori gruppi industriali, per fatturato e numero
di addetti, esistenti in Europa, attivo nel settore della cantieristica crocie-
ristica, militare e mercantile e che rappresenta, pertanto, una delle più im-
portanti realtà produttive del Paese. È il cantiere navale di Palermo che si
sta occupando della realizzazione dei cassoni di galleggiamento che servi-
ranno a mettere in equilibrio la nave per spostarla dall’isola del Giglio;

l’assegnazione delle operazioni di smaltimento e smantellamento
del relitto ai cantieri navali di Palermo comporterebbe quindi oneri infe-
riori a carico del bilancio dello Stato, perché non si renderebbero necessari
lavori di adeguamento, e garantirebbe al contempo il ripristino dei livelli
occupazionali,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare le opportune
iniziative, in coordinamento con la Regione Toscana e le altre autorità
coinvolte, al fine di assicurare che la nave Concordia sia trasportata in
un luogo idoneo per caratteristiche tecniche ed infrastrutturali a garantirne
la demolizione e lo stoccaggio dei relativi rifiuti speciali derivanti dalla
demolizione in condizioni ottimali e di massima sicurezza, dal punto di
vista sia ambientale che degli operatori addetti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 136 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



G2.101
Blundo, Puglia (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative,

premesso che:

l’articolo 2, commi 6 e 7 dispongono l’autorizzazione dell’ulteriore
prosecuzione dell’impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territo-
rio del Comune di L’Aquila, con specifico riguardo all’area del centro sto-
rico, in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, per il
2014 di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a dispo-
sizione del prefetto de L’Aquila, autorizzandone la relativa spesa;

considerato che:

oltre al centro storico, anche l’area periferica e semiperiferica del
Comune di L’Aquila necessiterebbe di attività di vigilanza e di protezione
territoriale, ai fini di garanzia dell’ordine pubblico, della sicurezza e della
incolumità dei cittadini. Tale necessità è testimoniata dall’aumento verti-
ginoso di episodi criminosi come aggressioni davanti alle scuole, scippi,
furti e rapine;

impegna il Governo a voler valutare l’opportunità di utilizzare il con-
tingente delle forze armate di cui al decreto in oggetto, anche nel territorio
comunale al di fuori del perimetro del centro storico, in relazione alle ne-
cessarie attività disposte dalla prefettura, in concorso con le forze di po-
lizia.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G2.102
Compagnone

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge n. 150 del 2013, pre-
messo che:

– con riferimento all’emergenza dei rifiuti in Sicilia, ritiene neces-
sario supportare l’azione della Regione, del Commissario Delegato, dei
Prefetti e dei Sindaci per assicurare il rapido rientro al regime ordinario;

– al fine di far cessare il ricorso all’emergenza ed alle correlate de-
roghe che in Sicilia risultano sostanzialmente attive a seguito di richiesta
del Presidente della Regione Siciliana del 2 dicembre 1998 e della dichia-
razione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consi-
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glio dei ministri, 22 gennaio 1999, data della prima richiesta e conse-
guente dichiarazione di emergenza, ad oggi reiterata;

considerato che:

la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) conse-
guente agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, risulta essere
stata attivata soltanto in data 17 dicembre 2013, sebbene il relativo ob-
bligo di procedere alla procedura di VAS risalga allo scorso 11 luglio
2012, data di approvazione a condizione del Piano di gestione dei rifiuti;

per effetto di detto ritardo il Piano di gestione dei rifiuti non risulta
completato nel suo iter e ciò comporta, in capo alla Regione Siciliana ed
al commissario delegato la necessità di rendere esecutivo il Piano di ge-
stione dei rifiuti cui fare riferimento per il superamento dell’emergenza;

è necessario escludere il ricorso a piani stralcio o ad ulteriori pro-
cedure emergenziali in assenza di un contesto pianificatorio ordinario e ri-
tualmente approvato con la detta procedura di valutazione ambientale stra-
tegica;

risulta accertato l’interesse della malavita organizzata anche per i
flussi di risorse pubbliche e private connesse al ciclo integrato dei rifiuti;

impegna il Governo ad assicurare che:

i provvedimenti di autorizzazione ex decreto legislativo n. 152 del
2006 degli impianti già adottati da parte del commissario delegato devono
essere preceduti dall’attestazione di conformità che l’autorità ambientale
della Regione Siciliana deve rilasciare rispetto al parere di compatibilità
ambientale previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012;

le procedure di gara connesse alla realizzazione di impianti previsti
nel Piano di gestione dei rifiuti in forza di provvedimenti adottati ai sensi
della legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 27 dicembre 2013
devono essere indette e coordinate dalle stazioni uniche appaltanti già ope-
ranti nella Regione Siciliana che opereranno in stretto raccordo con le Pre-
fetture interessate;

tutti gli incarichi professionali, ivi comprese le consulenze per la
progettazione, di cui il Commissario Delegato necessita, devono essere ef-
fettuati in via esclusiva dal personale dipendente della Regione Siciliana e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico della contabilità della Regione
stessa e del commissario delegato, fatto salvo l’eventuale ricorso a consu-
lenze ed incarichi esterni previa attestazione del competente ramo dell’am-
ministrazione regionale che attesti l’assenza di figure professionali compe-
tenti in seno alla medesima amministrazione regionale;

il commissario delegato valuterà di pubblicare nel sito della Re-
gione Siciliana l’elenco dettagliato delle opere appaltate e degli incarichi
a diverso titolo conferiti fino alla data del 31 dicembre 2013, nonché
quelli che saranno conferiti in forza della legge di conversione del de-
creto-legge n. 150 del 27 dicembre 2013. In detto elenco dovranno essere
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pubblicati almeno l’oggetto dell’incarico, i curriculum delle relative per-
sone fisiche, i connessi importi, le procedure utilizzate per gli affidamenti
o per gli appalti eccetera;

risulta auspicabile che il Commissario delegato valuti di richiedere
alle Prefetture, per tutti gli impianti di trattamento rifiuti ivi compreso
quelli provenienti da raccolta differenziata e discariche gestiti da operatori
pubblici e privati di cui a diverso titolo si avvalgono i Comuni o loro so-
cietà e consorzi – le verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159;

i Prefetti delle Provincie siciliane, data la rilevanza del sotteso in-
teresse pubblico, dovranno assicurare adeguata tempestività nella comuni-
cazione alla Regione ed al Commissario Delegato dell’esito delle verifiche
sottese, previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

al fine di assicurare il rispetto del principio «chi inquina paga» e
quindi di evitare l’eventuale ricorso con procedure emergenziale all’uso
di risorse pubbliche per ripristini ambientali e bonifiche conseguenti ad in-
quinamenti effettuati da gestori di impianti e discariche privi delle garan-
zie finanziarie, la Regione Siciliana è tenuta a valutare, entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla pubblicazione dalla legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, per ciascun impianto dı̀ tratta-
mento e discarica comunque in esercizio, autorizzati ex articoli
191,208,209 e 211 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a comunicare
ai Comuni ed agli organi di controllo e vigilanza l’efficacia e la validità
delle garanzie finanziarie, al fine di assicurare che l’eventuale inquina-
mento prodotto dal relativo gestore risulti coperto da idonea garanzia;

in assenza delle garanzie finanziarie e fino alla regolare approva-
zione delle stesse, appare necessario introdurre il divieto per i Comuni
loro società e consorzi di liquidare somme a qualsiasi titolo ai gestori
delle discariche e degli impianti che risultano privi delle citate garanzie;

al fine di contenere l’onere per i contribuenti e di ottimizzare l’uso
di eventuali risorse pubbliche utilizzate per realizzare ed adeguare – per
tutti gli impianti e le discariche in esercizio – la Regione Siciliana prov-
vede a controllare che le risorse pubbliche nel tempo siano utilizzate per
ridurre la tariffa applicata dal relativo gestore dell’impianto o della disca-
rica. A tale scopo la Regione Siciliana entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, valuterà di comunicare ai Prefetti, a tutti i Comuni loro so-
cietà e consorzi l’esito delle attività di verifica che dovrà accertare l’esatto
ammontare delle eventuali risorse pubbliche nel tempo destinate a ciascun
impianto e discarico, che per ciascun impianto e discarica con apposito
provvedimento accertativo sarà pubblicato nel sito della regione siciliana;

nell’ottica di assicurare che i Comuni, attraverso loro società e
consorzi, trattino e smaltiscano i loro rifiuti con l’applicazione di tariffe
regolarmente approvate dalla Regione, a decorrere dal quarantacinquesimo
giorno dalla pubblicazione dalla legge di conversione del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, questi valuteranno, nelle more della eventuale re-
golarizzazione della tariffa, di non erogare ai gestori di impianti e disca-
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riche pubblici e privati a qualsiasi titolo somme in assenza della pubblica-
zione del provvedimento dı̀ approvazione della tariffa praticata dal singolo
gestore di impianto o discarica.

G2.102 (testo 2)

Compagnone

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge n. 150 del 2013, pre-
messo che:

– con riferimento all’emergenza dei rifiuti in Sicilia, ritiene neces-
sario supportare l’azione della Regione, del Commissario Delegato, dei
Prefetti e dei Sindaci per assicurare il rapido rientro al regime ordinario;

– al fine di far cessare il ricorso all’emergenza ed alle correlate de-
roghe che in Sicilia risultano sostanzialmente attive a seguito di richiesta
del Presidente della Regione Siciliana del 2 dicembre 1998 e della dichia-
razione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, 22 gennaio 1999, data della prima richiesta e conse-
guente dichiarazione di emergenza, ad oggi reiterata;

considerato che:

la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) conse-
guente agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, risulta essere
stata attivata soltanto in data 17 dicembre 2013, sebbene il relativo ob-
bligo di procedere alla procedura di VAS risalga allo scorso 11 luglio
2012, data di approvazione a condizione del Piano di gestione dei rifiuti;

per effetto di detto ritardo il Piano di gestione dei rifiuti non risulta
completato nel suo iter e ciò comporta, in capo alla Regione Siciliana ed
al commissario delegato la necessità di rendere esecutivo il Piano di ge-
stione dei rifiuti cui fare riferimento per il superamento dell’emergenza;

è necessario escludere il ricorso a piani stralcio o ad ulteriori pro-
cedure emergenziali in assenza di un contesto pianificatorio ordinario e ri-
tualmente approvato con la detta procedura di valutazione ambientale stra-
tegica;

risulta accertato l’interesse della malavita organizzata anche per i
flussi di risorse pubbliche e private connesse al ciclo integrato dei rifiuti;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assicurare che:

i provvedimenti di autorizzazione ex decreto legislativo n. 152 del
2006 degli impianti già adottati da parte del commissario delegato devono
essere preceduti dall’attestazione di conformità che l’autorità ambientale
della Regione Siciliana deve rilasciare rispetto al parere di compatibilità
ambientale previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012;
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le procedure di gara connesse alla realizzazione di impianti previsti
nel Piano di gestione dei rifiuti in forza di provvedimenti adottati ai sensi
della legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 27 dicembre 2013
devono essere indette e coordinate dalle stazioni uniche appaltanti già ope-
ranti nella Regione Siciliana che opereranno in stretto raccordo con le Pre-
fetture interessate;

tutti gli incarichi professionali, ivi comprese le consulenze per la
progettazione, di cui il Commissario Delegato necessita, devono essere ef-
fettuati in via esclusiva dal personale dipendente della Regione Siciliana e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico della contabilità della Regione
stessa e del commissario delegato, fatto salvo l’eventuale ricorso a consu-
lenze ed incarichi esterni previa attestazione del competente ramo dell’am-
ministrazione regionale che attesti l’assenza di figure professionali compe-
tenti in seno alla medesima amministrazione regionale;

il commissario delegato valuterà di pubblicare nel sito della Re-
gione Siciliana l’elenco dettagliato delle opere appaltate e degli incarichi
a diverso titolo conferiti fino alla data del 31 dicembre 2013, nonché
quelli che saranno conferiti in forza della legge di conversione del de-
creto-legge n. 150 del 27 dicembre 2013. In detto elenco dovranno essere
pubblicati almeno l’oggetto dell’incarico, i curriculum delle relative per-
sone fisiche, i connessi importi, le procedure utilizzate per gli affidamenti
o per gli appalti eccetera;

risulta auspicabile che il Commissario delegato valuti di richiedere
alle Prefetture, per tutti gli impianti di trattamento rifiuti ivi compreso
quelli provenienti da raccolta differenziata e discariche gestiti da operatori
pubblici e privati di cui a diverso titolo si avvalgono i Comuni o loro so-
cietà e consorzi – le verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159;

i Prefetti delle Provincie siciliane, data la rilevanza del sotteso in-
teresse pubblico, dovranno assicurare adeguata tempestività nella comuni-
cazione alla Regione ed al Commissario Delegato dell’esito delle verifiche
sottese, previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

al fine di assicurare il rispetto del principio «chi inquina paga» e
quindi di evitare l’eventuale ricorso con procedure emergenziale all’uso
di risorse pubbliche per ripristini ambientali e bonifiche conseguenti ad in-
quinamenti effettuati da gestori di impianti e discariche privi delle garan-
zie finanziarie, la Regione Siciliana è tenuta a valutare, entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla pubblicazione dalla legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, per ciascun impianto dı̀ tratta-
mento e discarica comunque in esercizio, autorizzati ex articoli
191,208,209 e 211 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a comunicare
ai Comuni ed agli organi di controllo e vigilanza l’efficacia e la validità
delle garanzie finanziarie, al fine di assicurare che l’eventuale inquina-
mento prodotto dal relativo gestore risulti coperto da idonea garanzia;

in assenza delle garanzie finanziarie e fino alla regolare approva-
zione delle stesse, appare necessario introdurre il divieto per i Comuni
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loro società e consorzi di liquidare somme a qualsiasi titolo ai gestori
delle discariche e degli impianti che risultano privi delle citate garanzie;

al fine di contenere l’onere per i contribuenti e di ottimizzare l’uso
di eventuali risorse pubbliche utilizzate per realizzare ed adeguare – per
tutti gli impianti e le discariche in esercizio – la Regione Siciliana prov-
vede a controllare che le risorse pubbliche nel tempo siano utilizzate per
ridurre la tariffa applicata dal relativo gestore dell’impianto o della disca-
rica. A tale scopo la Regione Siciliana entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, valuterà di comunicare ai Prefetti, a tutti i Comuni loro so-
cietà e consorzi l’esito delle attività di verifica che dovrà accertare l’esatto
ammontare delle eventuali risorse pubbliche nel tempo destinate a ciascun
impianto e discarico, che per ciascun impianto e discarica con apposito
provvedimento accertativo sarà pubblicato nel sito della regione siciliana;

nell’ottica di assicurare che i Comuni, attraverso loro società e
consorzi, trattino e smaltiscano i loro rifiuti con l’applicazione di tariffe
regolarmente approvate dalla Regione, a decorrere dal quarantacinquesimo
giorno dalla pubblicazione dalla legge di conversione del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, questi valuteranno, nelle more della eventuale re-
golarizzazione della tariffa, di non erogare ai gestori di impianti e disca-
riche pubblici e privati a qualsiasi titolo somme in assenza della pubblica-
zione del provvedimento dı̀ approvazione della tariffa praticata dal singolo
gestore di impianto o discarica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.100 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

1. All’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono
aggiunte le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";
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b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il
31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace
il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicem-
bre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno)

1. È prorogata, per l’anno 2014, l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

2. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al se-
condo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 giugno 2014".

3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giu-
gno 2014".

4. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2014".

EMENDAMENTI

3.1

De Petris, Uras

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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3.2

Crosio, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013
n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"nei primi 8 mesi del 2014"».

3.3

Gibiino

Sost. id. em. 3.2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n.
147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"nei primi otto mesi del 2014"».

3.4

Filippi, Margiotta, Ranucci

Ritirato

Dopo il comma l, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti.
"entro il 31 agosto 2014".».

3.5

D’Alı̀, Mancuso

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013,
n.147, sostituire le parole: "nel primo semestre 2014" con le seguenti: "en-
tro il 31 agosto 2014"».
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3.6

Albertini

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n.
147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 agosto 2014"».

3.7

Maran

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013
n.147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 agosto 2014"».

3.8 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-
ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’articolo 5-ter del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti
salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.350

Ceroni

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
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bre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulterior-
mente differito al 31 dicembre 2014».

3.351

Lo Moro

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulterior-
mente differito al 31 dicembre 2014».

3.352

Crosio, Bisinella

Assorbito dall’approvazione dell’em. 3.8 (testo 2 corretto)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulterior-
mente differito al 31 dicembre 2014».

3.353

Albertini

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.8 (testo 2 corretto)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono
fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati
a far data dai 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data
dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare
offerta.»
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3.354
Angioni, Lai, Cucca

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4-ter. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data
dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto.».

3.355
Malan

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.8 (testo 2 corretto)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".».

3.356
Malan

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.8 (testo 2 corretto)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

3.357
Filippi, Margiotta, Ranucci

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

"4-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara
siano stati pubblicati a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in
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caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a
presentare offerta".».

3.358

Crosio, Arrigoni, Bisinella

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.8 (testo 2 corretto)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indica
una gara siano stati pubblicati a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o av-
visi, le procedure in cui, a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano
stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

3.359

D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. «Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pub-
blicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di con-
tratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far
data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a pre-
sentare offerta».
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3.360

Gibiino

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.8 (testo 2 corretto)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, sostituire le
parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte
salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una- gara
siano stati pubblicati a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel
caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-
cedure in cui, a partire dal 1à gennaio 2014 e fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già in-
viati gli inviti a presentare offerta».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 100 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2014-2016, 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 2014,
allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accnamenti relativi a

tutte le rubriche.

3.361

Maran

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

1-ter.. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara
siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a
presentare offerta».
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3.9

De Monte

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

aggiungere il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a par-

tire dal 31 dicembre 2014"».

3.300

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.301

D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,

n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71,

le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre

2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall’attua-

zione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la

copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 3858 del 12 marzo 2010"».
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3.302

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.10

Lanzillotta

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

3.13

Malan

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 14, comma 31-ter, lettera b) del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: "1º luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"1º gennaio 2015".».

3.14

Piccoli, Zanettin

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 4
comma 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, per il reclutamento
del personale volontario di cui all’articolo 9 comma 2 lettera b) del de-
creto legislativo n. 139 dell’8 marzo 2006 è prorogata al 31 dicembre
2016. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma 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"».
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3.15

Di Biagio

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per
la Polizia di Stato di cui all’articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre
2013 n. 147, è autorizzata l’immissione nei ruoli della Polizia di Stato di
tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie
relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fatti-
specie di cui all’articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto le-
gislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio
nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale
di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente periodo si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge
27 dicembre 2013 n. 147».

3.16

D’Ambrosio Lettieri, Bernini

Improponibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 468 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre
2013 n. 147 è sostituito con il seguente:

"468. Le assunzioni di cui al comma 464 devono essere riservate,
prioritariamente, al personale volontario in ferma prefissata di un anno
delle forze armate che sia stato dichiarato idoneo al termine di una proce-
dura concorsuale per lo stesso ruolo ed Amministrazione e che sia attual-
mente inserito in una delle graduatorie finali di merito vigenti. Ove pre-
senti più graduatorie utilizzabili, si procederà a partire dalla più recente
al fine di garantire i principi di economicità e speditezza dell’azione am-
ministrativa e di contenere i costi gravanti sull’Amministrazione per la ge-
stione delle procedure di reclutamento e di attualizzazione degli accerta-
menti dei requisiti d’idoneità psico-fisica richiesta da ciascun bando di
concorso. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e la-semplificazione e del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, nonché del Ministro responsabile dell’amministrazione che intende
procedere alle assunzioni".».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.1 (testo 2)

Pezzopane, Chiavaroli, Cucca, Buemi

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tri-
bunali de L’Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6
aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all’articolo Il, comma
3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le pa-
role: "tre anni" sono sostituito dalle seguenti: "otto anni" e al secondo pe-
riodo le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finan-
ziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 di-
cembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 0,4 milioni
di euro per l’anno 2015 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016».

3.0.2

Pelino, Bernini

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre
2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le pa-
role: "dieci anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni"
con le parole: "nove anni"».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma
3-quinquies è sostituito dal seguente: "3-quinquies. Al fine di garantire e
tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino al-
l’emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento re-
cante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento
acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di
formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salva-
mento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".

2. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto
legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso: Art.
116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo de-
creto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole
"31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è pro-
rogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per
effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore
a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità
al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente
comma, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
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economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: «31 dicem-
bre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.301

D’Ambrosio Lettieri

Accantonato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71,
le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la
copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 3858 del 12 marzo 2010».

4.302

Scibona, Endrizzi, Cioffi, Puglia (*)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-
guenti: «1º giugno 2014».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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4.303

Milo

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «30 giugno 2014».

4.3

La Commissione

Approvato

Sopprimere il comma 4.

4.5

Scibona, Cioffi, Endrizzi, Puglia (*), Fucksia (*)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «15 marzo 2014».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.304

Milo

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «31 marzo 2014».

4.4

Castaldi, Girotto, Petrocelli, Santangelo, Endrizzi, Puglia (*)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le se-
guenti: «30 giugno 2014».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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4.6 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giu-
gno 2014"».

4.16 (testo corretto)

D’ali’

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. «All’articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012
n.179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre
2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2014".

4-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai con-
tratti di cui all’articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1º gennaio 2014».

4.15 (testo corretto)

Crosio, Arrigoni, Bisinella

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012
n.179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre
2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai
contratti di cui all’articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1º gennaio 2014».
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4.35 (testo corretto)

Gibiino

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre
2012, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicem-
bre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai con-
tratti di cui all’articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1º gennaio 2014».

4.350

Maran

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 le
parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2014"».

4.351

Albertini

Improponibile

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012
n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai con-
tratti di cui all’articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1º gennaio 2014».
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4.10

Cioffi, Scibona, Puglia (*)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.12

Scibona

Le parole da: «Al comma» a: «6, sostituire le parole: "31 dicembre
2014" con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-
guenti: «15 marzo 2014».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre
2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.11

Cioffi, Endrizzi, Puglia (*)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «30 giugno 2014».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre
2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.305

Milo

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «30 giugno 2014».
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4.306
Milo

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-

guenti: «30 giugno 2014».

4.17
Crosio, Arrigoni, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".

4.18
Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le
seguenti: "sei anni".

4.19
Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le
seguenti: "sei anni".

4.307
Milo

Respinto

Sopprimere il comma 7.
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4.21 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le
seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi quegli impianti inattivi
da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150.».

4.308

Nencini, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

Ritirato

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della suddetta proroga
di diciotto mesi possono godere altresı̀ gli impianti la cui vita tecnica,
compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge,
è scaduta nel corso dell’anno solare 2013 e decorre da tale termine e gli
impianti che possono usufruire della proroga dei termini previsti dalle di-
sposizioni già vigenti.».

4.23

Castaldi, Girotto, Petrocelli, Santangelo, Endrizzi, Puglia (*)

Precluso dall’approvazione dell’em. 4.21 (testo 2)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro
mesi».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.24

Endrizzi

Precluso dall’approvazione dell’em. 4.21 (testo 2)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre
mesi».
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4.25
Pagliari

Ritirato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di
proroga può essere avanzata anche per gli impianti che abbiano benefi-
ciato di proroghe che risultino scadute da non più di sei mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto. La proroga decorre dal giorno della rimessa
in esercizio dell’impianto».

4.26
Bernini, Bonfrisco

Ritirato

Al comma 8, prima delle parole: «È prorogato» inserire le seguenti:

«Nei comuni capoluoghi di regione».

4.27
Campanella, Fucksia (*)

Le parole da: «Al comma 8» a: «31 dicembre 2014» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le
seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro»
con le seguenti: «3,5 milioni di euro».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.28
De Petris, Uras, Fucksia (*)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti:

«31 dicembre 2014» e le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti:
«3,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «13
milioni» con le seguenti: «11, 3 milioni».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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4.29

Bernini, Bonfrisco

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2014» inserire le seguenti:
«, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a un milione di abi-
tanti,».

4.30

Bernini, Bonfrisco

Ritirato

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La proroga
si applica esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia».

4.31

Campanella, Puglia (*), De Petris (*)

Respinto

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono sospese fino
al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi
i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
in condizione di morosità incolpevole di cui all’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro»
con le seguenti: «20 milioni di euro»;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "di un’aliquota del 21 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "di un’aliquota del 23 per cento"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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4.34 (testo corretto
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2016"».

4.38
Ceroni

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di
conversione del decreto-legge 02.03.2012 n. 16, il periodo: "In caso di
mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comun-
que applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell’articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.39
Crosio, Bisinella

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di
conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo: "In caso
di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano co-
munque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e
12-quater dell’articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.40
De Petris

Improponibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4-ter, comma16 della legge 26 aprile 2012 n. 44
di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, sopprimere il pe-
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riodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto ter-
mine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi
12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"».

4.44
Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi

Ritirato e trasformato nell’odg G4.44

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
al comma 2, sostituire le parole: "fino a sessantotto anni" con le seguenti:
"fino a settanta anni"».

G4.44 (già em. 4.44)
Panizza

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 4.44.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

4.310
Naccarato

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, camma
419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre
2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completa-
mento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 di-
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cembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’arti-

colo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incremen-

tate rispettivamente per l’importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2014, 2015 e 2016 e per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. Le citate autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 2, commi 98

e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento

alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare

nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresı̀ incremen-

tate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l’anno 2014

e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 e per l’importo di

300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

8-quater. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a

0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2014-2016, nell’ambito previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo utilizzando l’accan-

tonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali per l’importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,

2015 e 2016 e quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito

dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per l’importo di 4,5 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2016 al 2020. All’onere derivante dal comma 8-ter

si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2014 e a 800 mila

euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario

2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-

l’ambiente e del territorio e del mare per gli importi di 1 milioni di

euro per l’anno 2014 e di 800 mila euro a decorrere dall’anno 2015 e

quanto a 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità previsionale

di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, all’uopo utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e dello tutela

del mare e del territorio per l’importo di 300 mila euro per ciascuno de-

gli anni dal 2015 al 2020.».
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4.309

Naccarato

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dallo legge 27
febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma
419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre
2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completa-
mento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’arti-
colo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incremen-
tate rispettivamente per l’importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 e per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. Le citate autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 2, commi 98
e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento
alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare
nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresı̀ incremen-
tate rispettivamente per gli importi di 1,8 milioni di euro per l’anno
2014 e di 1,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 e per l’importo
di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

8-quater. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a
0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l’importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016 e quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, al-
l’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2020. All’onere derivante dal comma 8-ter si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l’anno 2014 e a 800 mila euro o decorrere
dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e del ter-
ritorio e del mare per gli importi di 1 milioni di euro per l’anno 2014 e di
800 mila euro a decorrere dall’anno 2015 e quanto a 0,8 milioni di euro a
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decorrere dall’anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per
l’importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, all’uopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
mare e del territorio per l’importo di 300 mila euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2020.».

4.46

Naccarato

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma
419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre
2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completa-
mento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 di-
cembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo
2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate
rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall’anno 2017
e per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020.

8-ter. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2014-2016, nell’ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’im-
porto di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e
quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004 , n. 282 convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l’importo di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-
2016, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
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nanze per l’anno 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’importo di 4,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.47

Bruno, Alberti Casellati

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma
419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre
2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completa-
mento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 di-
cembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo
2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate
rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall’anno 2017
e per l’importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020.

8-ter. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2014-2016, nell’ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’im-
porto di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e
quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l’importo di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-
2016, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2014, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’importo di 4,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
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4.48 (testo 3 corretto)

La Commissione

V. testo 4

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma
419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al
31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate
al completamento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di
cui all’articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007
sono incrementate rispettivamente per l’importo di 0,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l’importo di 4,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 2, commi 98 e 99,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle fun-
zioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché
di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresı̀ incrementate rispet-
tivamente per gli importi di 1 milione di euro per l’anno 2014, di 0,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2015 e per l’importo di 300.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020.

8-quater. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a
0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corr.ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a
4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti. All’onere derivante dal comma 8-
ter si provvede, quanto a l milione di euro per l’anno 2014 e a 800.000
euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi a ripartire" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
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fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-
2016, 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 2014, allo scopo utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.».

4.48 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma
419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al
31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate
al completamento del programma di cui all’articolo 2, comma 99, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di
cui all’articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007
sono incrementate rispettivamente per l’importo di 0,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l’importo di 4,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 2, commi 98 e 99,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle fun-
zioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché
di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresı̀ incrementate rispet-
tivamente per gli importi di 1 milione di euro per l’anno 2014, di 0,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2015 e per l’importo di 300.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020.

8-quater. All’onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a
0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quanto a
4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All’onere
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derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a l milione di euro per
l’anno 2014 e a 800.000 euro per l’anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2014-2016, 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 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 300.000
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-
tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.».

4.50

Matteoli, Stefano Esposito, Cervellini, Cantini, Scibona, Blundo,

Borioli, Cardinali, Cioffi, Davico, Di Giacomo, Filippi, Gibiino,

Pagnoncelli, Ranucci, Maurizio Rossi, Sonego

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine per l’aggiornamento dei software utilizzati dalle of-
ficine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione MCTCNet2,
fissato al 31 marzo 2014 da ultimo con le circolari del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti RU 23840 del 23 settembre 2013 ed RU 27040
del 4 novembre 2013, è prorogato al31 ottobre 2014».

G4.100

Scibona, Endrizzi, Puglia (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative,

premesso che:

l’articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame proroga al 31
dicembre 2014 il termine per l’applicazione dell’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in base alla quale alle autoscuole
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è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente,
la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di
patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei do-
cumenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di
istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;

l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59, modifica l’articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che alle autoscuole
sia consentito di demandare, con modalità stabilite con decreto del mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, integralmente o parzialmente, la
formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria
A, BS, BE, C, D, CE e DE (ovvero tutte le patenti attualmente previste,
eccetto quella B) e dei documenti di abilitazione e di qualificazione pro-
fessionale, a un centro di istruzione automobilistica, appositamente costi-
tuito da più autoscuole autorizzate tra loro consorziate;

il citato articolo 123, comma 7, dispone, al primo periodo, che
ogni autoscuola deve svolgere attività di formazione per il conseguimento
di patente di qualsiasi categoria e che ogni autoscuola deve possedere
un’adeguata attrezzatura tecnica;

considerato che:

l’articolo 123 del codice della strada è stato oggetto della segnala-
zione AS741, con cui, il 6 agosto 2010, ai sensi degli articoli 21 e 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) ha evidenziato al Parlamento e al Governo la portata
anticoncorrenziale di alcune norme contenute nel medesimo codice. In
particolare, secondo l’Autorità, obbligare chi vuole aprire un’autoscuola
a dotarsi di tutti gli automezzi necessari (autovetture, motocicli, autocarri,
autobus) per l’istruzione di guida rappresenta una ingiustificata barriera al-
l’ingresso. Per i nuovi operatori, infatti, sarebbe difficile entrare nel mer-
cato, poiché dovrebbero sostenere dei costi elevati per l’acquisto di tutti i
mezzi;

secondo l’AGCM, tale previsione, in quanto idonea a determinare
un’accentuata limitazione delle possibilità concorrenziali nell’organizza-
zione economica dell’attività di autoscuola, si pone in contrasto con i prin-
cı̀pi di liberalizzazione e concorrenza nazionali e comunitari in materia di
servizi. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, «l’Autorità auspica
l’eliminazione delle disposizioni che escludono la possibilità per le auto-
scuole di limitare la propria attività solo alla preparazione per il consegui-
mento delle patenti A e B.»;

l’articolo 335 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 11, ribadisce che «la dotazione
per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corri-
spondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autoriz-
zate e deve essere di proprietà dell’autoscuola»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 173 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



ne deriva, quindi, che molte imprese rinuncino o cessino la propria
attività per l’eccessiva onerosità dei costi di acquisto e di gestione dell’in-
tero parco attrezzi, che rappresentano per molti una insormontabile bar-
riera, e per l’impossibilità di decidere di limitarsi alla preparazione dei
conducenti per le patenti A e B, dovendo invece offrire una gamma com-
pleta di tutte le patenti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a modificare, nel senso in-
dicato dall’AGCM, le disposizioni normative recate dall’articolo 123 del
Codice della strada, che escludono la possibilità per le autoscuole di limi-
tare la propria attività solo alla preparazione per il conseguimento delle
patenti A e B;

a modificare l’articolo 335 del Regolamento di esecuzione e di at-
tuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, introducendo la possibilità
per le autoscuole di utilizzare per le esercitazioni e l’esame per il conse-
guimento delle patenti veicoli anche di proprietà di terzi che ne abbiano
autorizzato l’uso, con possibilità di ricorrere a contratti di affitto o leasing.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G4.200

Bernini

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative,

preso atto del ripetersi di misure di proroga in relazione agli sfratti
in corso con particolare riguardo alla tutela di famiglie in situazione di di-
sagio che vivono in comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto che sono stati istituiti con la legge 28 ottobre 2013, n. 124
di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 alcune misure
agevolative dell’accesso al mercato abitativo e delle locazioni;

rilevato che il problema richiede concrete e tempestive risposte per
evitare che il riproporsi di ulteriori proroghe delle procedure esecutive in
corso,

impegna il Governo ad adottare, nei tempi più ristretti, anche even-
tualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, misure agevo-
lative dell’accesso al mercato delle abitazioni ubicate in comuni con po-
polazione superiore a un milione di abitanti e che, in ogni caso, tengano
conto anche delle prioritarie esigenze della proprietà privata interessata da
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procedure esecutive di sfratto in modo da coniugare entrambi gli aspetti di
rilievo costituzionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.201

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative,

ritenuta l’assoluta rilevanza sociale del crescente fenomeno della
morosità incolpevole, cioè determinata dalle ristrettezze economiche in-
dotte dalla crisi, che impediscono alle persone e alle famiglie di pagare
il canone di locazione, dovendo provvedere, con le risorse a disposizione,
alle esigenze primarie e fondamentali della vita quotidiana;

ricordato che è stato istituito con la legge 28 ottobre 2013, n. 124
di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (articolo 6,
comma 5) il Fondo per la morosità incolpevole, in via di attuazione con
la recentissima adozione del decreto attuativo;

rilevato che il problema richiede concrete e tempestive risposte,

invita il Governo ad adottare, nei tempi più ristretti, anche eventual-
mente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, sia misure di ul-
teriore tutela della morosità incolpevole sia misure agevolative dell’ac-
cesso al mercato delle locazioni atte a garantire la disponibilità dell’abita-
zione.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.202

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative,

preso atto del ripetersi di misure di proroga in relazione agli sfratti
in corso con particolare riguardo alla tutela di famiglie in situazione di di-
sagio che vivono in comuni ad alta densità abitativa;
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ritenuto che sono stati istituiti con la legge 28 ottobre 2013, n. 124
di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 alcune misure
agevolative dell’accesso al mercato abitativo e delle locazioni;

rilevato che il problema richiede concrete e tempestive risposte per
evitare che il riproporsi di ulteriori proroghe delle procedure esecutive in
corso,

invita il Governo ad adottare, nei tempi più ristretti, anche eventual-
mente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, misure agevolative
dell’accesso al mercato delle abitazioni nonché a tutela della proprietà in-
teressata da procedure esecutive di sfratto.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.2 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia)

1. All’Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e, alla lettera b), le parole:
"1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";

b) al punto 3, alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e alla lettera b), le parole:
"1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".».
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 205, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gen-
naio 2015".

2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono so-
stituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1º gennaio 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Stefano, De Petris

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

5.2

Gaetti, Endrizzi, Donno, Puglia (*)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 177 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



5.3

Pepe (*)

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008; n.
205, è abrogato».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Donno e Gaetti.

5.5

Milo

Ritirato e trasformato nell’odg G5.5

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. All’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2015";

b) aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Sono escluse dall’obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle
aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all’in-
terno dell’impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con
latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della de-
nominazione di origine protetta (DOP).".».

G5.5 (già em. 5.5)

Milo

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 5.5 limitatamente alla lettera b).

——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 178 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



5.6 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti:

«1º luglio 2014».

5.11
Bertuzzi, Pignedoli

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti:
«30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º
gennaio 2016».

5.12
Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Di Maggio (*),

Romano (*)

V. testo 2

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2014», sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», sono sostituite

dalle seguenti: «1º gennaio 2016».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

5.12 (testo 2)
Il Relatore

Accantonato

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti:
«31 dicembre 2014» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «30
giugno 2015».

5.13
Aracri

Accantonato

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti:
«30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º
gennaio 2016».
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5.14

Casaletto

Accantonato

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti:
«30 giugno 2014».

5.15

Di Maggio

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti:
«30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º
gennaio 2016».

5.16

Pagliari

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti:
«10 gennaio 2016».

5.17

De Petris

Accantonato

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti:
«1º gennaio 2016».

5.18

Gaetti, Donno, Puglia (*)

Improponibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, è abrogato».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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5.19

De Petris

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’art. 39, comma 9, del D.Lgs, n. 205/2010 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;

b) le parole: "quattro volte l’anno" sono sostitute con le seguenti:
"dieci volte l’anno";

c) le parole: "cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con: "tre-
cento"».

5.21

Stefano, De Petris

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.22

Dalla Tor

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.23

Marinello

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».
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5.24
Bisinella

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.28
Pignedoli

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di ri-
fiuti a circuiti organizzati di raccolta e per una maggiore adeguatezza e
proporzionalità nell’applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SI-
STRI) alle imprese agricole, il termine di cui all’articolo 39, comma 9 del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 gennaio
2016».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.1
Pepe

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi
di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione- d’uso e
che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71,
in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a
qualsiasi titolo, nonché l’acquisto, la detenzione, il possesso, la coltiva-
zione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non
siano regolarmente certificate ai sensi del decreto-legislativo 3 novembre
2003, n. 308.
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3. L’acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le im-
prese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati
di fascicolo aziendale nell’ambito del sistema Informativo agricolo nazio-
nale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da
utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione ef-
fettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà
certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applica-
zione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 33 della legge
25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate de-
vono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata
della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici
mesi.

6. All’impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certifi-
cazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 33
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca
reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti
da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del
contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto,
specificatamente, nell’allegato 4 del decreto Ministeriale 7588 del 5 aprile
2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal
personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione frodi del Ministero po-
litiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo ef-
fettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità com-
petenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministra-
zioni competenti provvedono agli adempi menti di cui al presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
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2. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012,
n. 18, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2014".

3. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle
quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati so-
spesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio
2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa
delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordi-
nario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al pro-
getto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma na-
zionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato
di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse.
Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all’entrata del bilancio
dello Stato per euro 22.000.000 nell’anno 2014 e per euro 18.357.750 nel-
l’anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per
il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione
dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del comma 4 si prov-
vede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l’anno
2014 ed euro 18.357.750 per l’anno 2015 del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-
l’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.300

Milo

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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6.1

Montevecchi, Serra, Bocchino, Bignami, Puglia (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

6.301

Milo

Id. em. 6.1

Sopprimere il comma 1.

6.302

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.2

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le se-
guenti: «1º gennaio 2015».

6.3

Montevecchi, Serra, Bocchino, Bignami, Puglia (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G6.3

Sopprimere il comma 3.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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G6.3 (già em. 6.3)
Montevecchi, Serra, Bocchino, Bignami, Puglia

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 6.3.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

6.303
Milo

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.4
Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4-novies, dell’articolo 2, del decreto-legge 29 di-
cembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le pa-
role: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

6.5
Chiavaroli

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente
scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata di-
sposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all’assunzione
di tutti i vincitori, di tutti gli idonei e di tutti i soggetti, non in quiescenza,
per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale.
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I candidati sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, le cui
modalità saranno definite con successivo decreto ministeriale».

6.6

Pelino, Bernini

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente
scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata di-
sposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all’assunzione
anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un con-
tenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-
concorso, con modalità stabilite con Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge».

6.305

Gibiino

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente
scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2006, sono trasformate in gradua-
torie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all’as-
sunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di
un corso-concorso, con. modalità stabilite con decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge».
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6.304 (testo corretto)

Scavone, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente
scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all’articolo 5 della
legge 3 dicembre 2010, n.202, e con decreto del Direttore generale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 ottobre
2006, vengono prorogate in funzione dell’articolo 17 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104. La validità di tali graduatorie è prorogata
non oltre il 2015-2016 fino all’assunzione dei soggetti, non in quiescenza,
per i quali è pendente un contenzioso giurisdizionale con oggetto i sud-
detti concorsi. I soggetti di cui sopra parteciperanno ad un corso di forma-
zione intensivo, ad una prova scritta e una prova orale sugli argomenti del
corso. Le prove dovranno essere superate con il punteggio di almeno 21/
30. Dopo il superamento delle prove saranno inseriti nelle graduatorie dei
concorsi 2004-2006 dopo gli idonei».

6.306

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.8

Tocci

Ritirato

Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Dette somme sono
mantenute in bilancio» aggiungere: «nel medesimo capitolo di prove-
nienza 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» e sop-

primere le parole da: «nell’anno 2015» fino alla fine del comma.
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6.9

Bocchino, Montevecchi, Serra, Bignami

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «al Fondo per il finanziamento or-
dinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Mini-
stero», con le seguenti: «al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del
Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Mini-
stero».

6.307

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.308

Pagano, Torrisi

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250
unità".

5-ter. Per l’attuazione del precedente comma è autorizzata la spesa di
euro 827,650 euro per l’anno 2014 e di euro 2,482 milioni a decorrere dal-
l’anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2014 mediante cor-
rispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il reclutamento e
la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l’anno 2015 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A,
Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell’economia e delle finanze
a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio e a provvedere, nell’ipotesi di incongruità o insufficienza delle
coperture finanziarie previste, all’individuazione».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 189 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



6.309

Pagano, Torrisi

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 57-bis della
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ulteriormente prorogate per l’anno sco-
lastico 2014-2015.

5-ter. Per l’attuazione del precedente comma è autorizzata la spesa di
1,1 milioni di euro per l’anno 2014 e di 2 milioni di euro per l’anno 2015.
Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2014 mediante corrispondente ri-
duzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca per il reclutamento e la forma-
zione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l’anno 2015 mediante corri-
spondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A,
Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell’economia e delle finanze
a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio e a provvedere, nell’ipotesi di incongruità o insufficienza delle
coperture finanziarie previste, all’individuazione».

6.310

Pagano, Torrisi

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250
unità".

5-ter. Per l’attuazione del precedente comma e autorizzata la spesa di
euro 827.650 euro per l’anno 2014 e di euro 1,654 milioni per l’anno
2015. Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2014 mediante corrispon-
dente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il reclutamento e la for-
mazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l’anno 2015 mediante corri-
spondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A,
Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell’economia e delle finanze
a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio e a provvedere, nell’ipotesi di incongruità o insufficienza delle
coperture finanziarie previste, all’individuazione».
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6.11

Mussini, Serra

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

6.311

Milo

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

6.12

D’Ambrosio Lettieri, Bernini

Ritirato e trasformato nell’odg G6.12

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 11 comma 1 del decreto-legge del 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre
2011, n. 148, dopo le parole: "conseguimento del relativo titolo di studio"
aggiungere le seguenti: "o abilitazione professionale"».

G6.12 (già em. 6.12)

D’Ambrosio Lettieri

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 6.12.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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6.14 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 lu-
glio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del
quinto anno del loro conseguimento».

6.15
Gasparri

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L’idoneità ottenuta dai docenti universitari ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, già chiamati dalle Facoltà, che non hanno potuto
prendere servizio a causa dei divieti e dei limiti alle assunzioni posti
dal decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2014».

6.18
Nencini, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di
cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico
2006/2007, la conferma del rincarico di presidenza per almeno un triennio,
secondo quanto previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gen-
naio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti
possono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

6-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad
apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura
concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei ti-
toli e dell’anzianità di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella
graduatoria finale, e di una prova scritta, superata con il punteggio di al-
meno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento
sono stabiliti dai decreto di cui al comma 7-ter, nel rispetto di quanto pre-
visto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 192 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito

del superamento della procedura ai cui al precedente periodo sono inseriti,

per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori

inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita

con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall’anno scola-

stico 2014/2015. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione

ove l’aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto

il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della

procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

6-quater. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le

modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 7-bis, da conclu-

dersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni

giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati

già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti

scolastici, e i termini per consentire l’espletamento della procedura di

cui ai predetti commi, ai fini dell’assunzione degli aspiranti nella qualifica

di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato,

fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e

3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,

per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall’anno scolastico 2014/

2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli

relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l’assunzione

nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie

regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 7-bis e 7-

ter si provvede per l’anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di

cui al comma 7-bis e mediante corrispondente riduzione delle risorse

iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei diri-

genti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione

degli stanziamenti destinati all’edilizia e alle attrezzature didattiche e stru-

mentali, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione

"Istruzione universitaria", nonché della parte del fondo di cui all’articolo

l-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31

marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni

di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli

obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio
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2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nel-
l’ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste,
all’individuazione delle risorse occorrenti».

G6.100

Bocchino, Montevecchi, Serra, Bignami

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

nella predisposizione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713
(decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2013), volto a definire «i criteri per l’attribuzione a ciascuna Isti-
tuzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l’anno
2013 espresso in termini di Punto Organico, nonché la rispettiva assegna-
zione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall’articolo 66, comma
13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e in-
tegrazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», non è stata av-
vertita l’esigenza di riformulare per il 2013 i criteri di ripartizione delle
risorse derivanti dal turn-over, vale a dire «le disposizioni limitative in
materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previ-
ste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali mas-
simi su scala nazionale», cosı̀ come previsti dall’articolo 7, comma 6 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

considerato che:

una auspicabile, benché disattesa riformulazione avrebbe dovuto
tener conto degli effetti distorsivi, del resto puntualmente verificatisi, de-
rivanti da un’applicazione meccanica dei criteri definiti per il 2012 dal ci-
tato articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, effettuata senza va-
lutare l’impatto dei nuovi vincoli di sistema imposti dalle leggi di stabilità
e applicati all’intero comparto del sistema universitario, tra cui in partico-
lare quello di «procedere ad assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente cor-
rispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corri-
spondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno pre-
cedente»;

per effetto dell’applicazione meccanica del decreto legislativo n.
49 del 2012 si è determinata una evidente disparità di trattamento fra
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gli Atenei, in quanto la distribuzione dei punti organico utilizzabili varia
dal 6.9 per cento al 213 per cento del turn-over 2012 dei singoli Atenei.
Sarebbe quindi necessario per la distribuzione delle risorse di punti orga-
nico individuare nuovi algoritmi che comprendano alloro interno meccani-
smi perequativi volti ad attenuare eccessive distorsioni o financo arbitrio,
come peraltro a suo tempo previsto nella ripartizione effettuata nel 2012 e
del resto costantemente applicato in sede di ripartizione del FFO;

lo schema di ripartizione 2013 favorisce in maniera considerevole
gli Atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto
solida, epperò andando a penalizzare un ampio numero di Atenei che si
trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebita-
mento comunque ritenuta positiva dallo stesso decreto legislativo n. 49
del 2012, come affermato dal Consiglio nazionale universitario (CUN) il
23 ottobre scorso. Infatti, a norma del suddetto decreto legislativo tutti i
63 Atenei si sarebbero trovati in un regime assunzionale pari o superiore
al 20 per cento del turn-over, e ben 53 Atenei avrebbero avuto diritto a un
recupero superiore al 20 per cento, laddove, con la ripartizione effettuata,
solo 32 Atenei hanno titolo a un recupero pari o superiore al 20 per cento,

valutato inoltre che:

l’analisi dei dati presenti nella tabella 1 allegata al decreto di ripar-
tizione dei punti organico mostra come la distribuzione basata su indica-
tori legati al bilancio degli Atenei risulti di fatto direttamente collegata al
livello di tassazione degli studenti. Un simile indicatore non può essere
assunto come il principale parametro di sostenibilità economica e finanzia-
ria, dal momento che il livello di tassazione è correlato ai contesti sociali
e territoriali di riferimento degli Atenei e ai vincoli che legano la tassa-
zione al FFO;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

1) ad adottare opportune modifiche al decreto legislativo 29 marzo
2012 n. 49, articolo 7, comma 1, lettera a), in maniera tale che agli Atenei
che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indica-
tore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indi-
catore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono
procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricerca-
tori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale
cessato dal servizio nell’anno precedente non superiore alla metà del vi-
gente limite di legge del turn-over;

2) ad adottare opportune modifiche al decreto legislativo 29 marzo
2012 n. 49, articolo 7, comma 1, lettera b), in maniera tale che agli atenei
che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indica-
tore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indi-
catore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, pos-
sono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ri-
cercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per
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una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente perso-
nale cessato dal servizio nell’anno precedente non superiore al vigente li-
mite di legge del turn-over;

3) ad adottare opportune modifiche al decreto legislativo 29 marzo
2012 n. 49, articolo 7, comma 1, lettera c), in maniera tale che agli atenei
che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indica-
tore delle spese di personale inferiore all’80 per cento, possono procedere
all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale
cessato dal servizio nell’anno precedente, tra il vigente limite di legge
del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per
cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6,
comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di
ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente
sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente e comunque nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

4) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, in maniera
tale che nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici
risultanti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1), 2) e 3), si renda
a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa
annua cosı̀ calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non
violare in modo tassativo i limiti di cui ai sopra menzionati punti 1), 2)
e 3) per ciascuna e rispettiva Università;

5) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, in maniera
tale che, per il solo anno 2014, a titolo di compensazione delle decurta-
zioni di spesa subite da 20 università in seguito all’applicazione del de-
creto ministeriale 713 del 9 agosto 2013, la ripartizione delle spese del
personale è, a saldo invariato, ulteriormente rinormalizzata in favore di
tali università, nella misura di una quota compensativa pari alla differenza
fra i punti organico che avrebbero dovuto ottenere in base alle modifiche
di cui al presente odg e quelli effettivamente ottenuti nel 2013.

G6.100 (testo 2)

Bocchino, Montevecchi, Serra, Bignami

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nella predisposizione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713
(decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per
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l’anno 2013), volto a definire «i criteri per l’attribuzione a ciascuna Isti-

tuzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l’anno

2013 espresso in termini di Punto Organico, nonché la rispettiva assegna-

zione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall’articolo 66, comma

13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e in-

tegrazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», non è stata av-

vertita l’esigenza di riformulare per il 2013 i criteri di ripartizione delle

risorse derivanti dal turn-over, vale a dire «le disposizioni limitative in

materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previ-

ste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali mas-

simi su scala nazionale», cosı̀ come previsti dall’articolo 7, comma 6 del

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,

valutato inoltre che:

l’analisi dei dati presenti nella tabella 1 allegata al decreto di ripar-

tizione dei punti organico mostra come la distribuzione basata su indica-

tori legati al bilancio degli Atenei risulti di fatto direttamente collegata al

livello di tassazione degli studenti. Un simile indicatore non può essere

assunto come il principale parametro di sostenibilità economica e finanzia-

ria, dal momento che il livello di tassazione è correlato ai contesti sociali

e territoriali di riferimento degli Atenei e ai vincoli che legano la tassa-

zione al FFO;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a valutare l’op-

portunità di:

1) adottare opportune modifiche al decreto legislativo 29 marzo

2012 n. 49, articolo 7, comma 1, lettera a), in maniera tale che agli Atenei

che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indica-

tore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indi-

catore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono

procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricerca-

tori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una

spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale

cessato dal servizio nell’anno precedente non superiore alla metà del vi-

gente limite di legge del turn-over;

2) adottare opportune modifiche al decreto legislativo 29 marzo

2012 n. 49, articolo 7, comma 1, lettera b), in maniera tale che agli atenei

che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indica-

tore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indi-

catore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, pos-
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sono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ri-

cercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per

una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente perso-

nale cessato dal servizio nell’anno precedente non superiore al vigente li-

mite di legge del turn-over;

3) adottare opportune modifiche al decreto legislativo 29 marzo

2012 n. 49, articolo 7, comma 1, lettera c), in maniera tale che agli ate-

nei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’in-

dicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento, possono pro-

cedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori

a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una

spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispon-

dente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, tra il vigente

limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un im-

porto pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento

delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti

passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle

spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del

bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno

precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo

66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive mo-

dificazioni;

4) adottare iniziative, anche di carattere normativo, in maniera tale

che nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risul-

tanti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1), 2) e 3), si renda a qual-

siasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua

cosı̀ calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare

in modo tassativo i limiti di cui ai sopra menzionati punti 1), 2) e 3) per

ciascuna e rispettiva Università;

5) adottare iniziative, anche di carattere normativo, in maniera tale

che, per il solo anno 2014, a titolo di compensazione delle decurtazioni di

spesa subite da 20 università in seguito all’applicazione del decreto mini-

steriale 713 del 9 agosto 2013, la ripartizione delle spese del personale è,

a saldo invariato, ulteriormente rinormalizzata in favore di tali università,

nella misura di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti or-

ganico che avrebbero dovuto ottenere in base alle modifiche di cui al pre-

sente odg e quelli effettivamente ottenuti nel 2013.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.2

Nencini, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Fravezzi

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di assunzioni dei dirigenti scolastici)

1. I termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui
all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e succes-
sive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a de-
correre dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di presi-
denza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 1-se-
xies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quie-
scenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti pos-
sono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La ri-
serva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita proce-
dura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici sco-
lastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La pro-
cedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e del-
l’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell’attri-
buzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selet-
tiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, analogamente, nelle
forme e nelle modalità, a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 gennaio 2011,
n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura
di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto
e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali
della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio
2011, a partire dall’anno scolastico 2014/2015. L’assunzione è disposta
esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio quale
preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei
candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non supe-
riore a euro 100 pro capite.

2. I candidati, che non siano già collocati in quiescenza alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultati idonei a seguito dell’esple-
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tamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente

alla data del 1 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla

legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso

di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall’anno scolastico

2014/2015, in coda alle relative graduatorie regionali della procedura con-

corsuale bandita con decreto direttori aie 13 luglio 2011 pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla

base del punteggio all’epoca conseguito. Al termine del periodo di forma-

zione e di prova di cui all’art. 14 del CCNL per l’Area V, 11-4-2006, i

soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e

ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30.

In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto

al comma 6 del predetto articolo 14. L’assunzione è disposta esclusiva-

mente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio. In caso di

esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l’aspirante è

ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al

comma 9 del predetto art. 14, per come modificato dall’articolo 8, comma

primo, del CCNL per l’Area V, 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di

un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concor-

suale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I soggetti non già collocati in quiescenza alla data di entrata in vi-

gore della presente legge per i quali è pendente alla data di entrata in vi-

gore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la

partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il de-

creto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 94 – 4 serie speciale – del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti

della procedura di cui all’articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202,

sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con ri-

lascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli

stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e so-

stengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno

21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova

di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto

e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora

concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali

della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale i 3 luglio

2011l pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5-6, 4 serie speciale del 15 luglio

2011, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai

precedenti commi. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione

ove l’aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale

22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei

candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non supe-

riore a euro 100 pro capite.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono disciplinati
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a) le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui al comma
529-quater, di durata non superiore a quattro mesi, organizzati compatibil-
mente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali
è previsto l’impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servi-
zio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei ser-
vizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le ammi-
nistrazioni periferiche sedi dei corsi, per i quali è previsto esclusivamente
il rimborso delle eventuali spese sostenute;

b) le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, alle quali
è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei
concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12
marzo 2012 e le modalità di espletamento delle procedure di cui al pre-
sente articolo, ai fini dell’assunzione degli aspiranti nella qualifica di di-
rigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo
restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i
posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali a decorrere
dall’anno scolastico 2014/2015.

5. Al fine di attuare le procedure di cui al presente articolo è auto-
rizzata la spesa complessiva massima di euro 300.000, agli oneri della
quale si provvede: mediante corrispondente riduzione, a partire delle ri-
sorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanzia-
menti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, programma "Iniziative per lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della
missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli
stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, programma "Sistema
universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione
universitaria", nonché del fondo di cui all’articolo 1 della legge 18 dicem-
bre 1997, n. 440. Dalle somme di cui al presente comma sono detratte
quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato
dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il
31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle ridu-
zioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento de-
gli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 95. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provve-
dere, nell’ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie
previste, all’individuazione».
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ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto
periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º
gennaio 2015".

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

D’Ambrosio Lettieri, Bernini, Mandelli

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.2 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto
periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 1º gennaio 2015».

7.3

Taverna, Maurizio Romani, Simeoni, Puglia (*)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti:
«30 giugno 2014»

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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7.4

Mattesini, De Biasi, Dirindin, Bianco, Granaiola, Maturani, Padua,

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2015» con le seguenti:
«30 giugno 2014».

7.5

Taverna, Maurizio Romani, Simeoni

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 15, comma 8, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono abrogate.

7.6

Milo

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all’eventuale aggiornamento"
con le seguenti: "all’aggiornamento".

7.7

Maurizio Romani, Taverna, Simeoni, Puglia (*)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
sostituire le parole: "entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vac-
cinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni
da HIV" con le seguenti "entro il termine perentorio di dieci anni nel caso
di vaccinazioni, di epatiti post-trasfusionali e nei casi di infezioni da
HIV"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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7.8 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2014"».

7.300
Maurizio Romani, Taverna, Fucksia, Simeoni, Puglia (*)

Prima parte respinta. Improponibile la parte evidenziata in neretto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicem-
bre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2018";

1-ter. All’articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno
2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che
intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l’acconto
di euro 25 di cui al primo periodo, la somma di euro 300 a titolo di
secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun me-
dicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provviso-
rio di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

7.10
Maurizio Romani, Taverna, Fucksia, Simeoni, Puglia (*)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All’articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicem-
bre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti:
"31 dicembre 2018";

1-ter. All’articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, aggiungere infine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2014,
le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono
rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l’acconto di euro 25 di cui
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al primo periodo, la somma di euro 150 a titolo di secondo acconto sulle
tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo
precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all’Im-
missione in Commercio (AIC)».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

7.11

D’Ambrosio Lettieri, Bernini, Mandelli

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicem-
bre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, apportare le seguenti modifiche le parole: "31 dicembre
2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e dopo il primo
periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il 30 giugno 2014, le imprese pro-
duttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per
il quale sia già stato corrisposto l’acconto di Euro 25 di cui all’articolo 52,
comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a
titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun
medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio
di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)"».

7.12

Bianconi, Aiello

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 8-undecies, della legge 26 febbraio
2007, n. 17, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2018».

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il 30 giu-
gno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che
intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l’acconto di
Euro 25 di cui all’articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe do-
vute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente
è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio (AIC)».
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7.13
Maurizio Romani, Taverna, Fucksia, Simeoni, Puglia (*)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all’articolo 6, comma 8-undecies, del de-
creto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

7.14
Dirindin

Ritirato e trasformato nell’odg G7.14

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicem-
bre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2018"».

G7.14 (già em. 7.14)
Lo Moro, Dirindin, Bianco, Padua, Silvestro, De Biasi, Mattesini,

Granaiola, Maturani, Maurizio Romani, Bianconi, Dalla Zuanna

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione
in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative",

premesso che:

il 31 dicembre 2015 scade l’autorizzazione ope legis che consente
la commercializzazione dei medicinali omeopatici presenti sul mercato ita-
liano alla data del 6 giugno 1995, quindi utilizzati dai cittadini da più di
venti anni;

a quanto risulta, è stato raggiunto un accordo tra aziende, Mini-
stero della salute e Aifa in merito alle tariffe che le aziende devono corri-
spondere per il rinnovo della registrazione dei medicinali omeopatici;

per la presentazione dei dossier da parte delle aziende e per la con-
seguente valutazione da parte di Aifa sono necessari tempi molto lunghi,
come emerge dall’esperienza in atto in altri Paesi europei;

per esaminare la documentazione attualmente richiesta alle aziende
ai fini della procedura di rinnovo occorrono, in media, più di 30 giorni per
ogni dossier. Poiché si è in presenza di più di 10.000 dossier è evidente
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che entro il 31 dicembre 2015 sarà impossibile analizzarli tutti, con il ri-
schio della scomparsa dal commercio di molti prodotti;

che tale eventualità produrrebbe gravi conseguenze per un impor-
tante settore produttivo e per molti cittadini che utilizzano e beneficiano
di tali prodotti,

impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative per una con-
creta ed effettiva semplificazione relativa sia alla documentazione che le
aziende devono presentare per il rinnovo, sia all’esame delle domande
di rinnovo dell’autorizzazione dei medicinali omeopatici da parte di
Aifa, cosı̀ da garantire, entro il 31 dicembre 2015, il rinnovo dell’autoriz-
zazione dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data
del 6 giugno 1995 e che sono utilizzati dai cittadini da più di venti anni.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

7.15
Bianconi, Aiello

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 8-undecies della legge 26 febbraio
2007, n. 7, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.16
Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 7.17, nell’odg G7.16

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanita-
rio Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153
e ai relativi decreti di attuazione sono altresı̀ erogabili dalle farmacie con
oneri a carico degli utenti».

7.17
Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 7.16, nell’odg G7.16

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanita-
rio Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 207 –

177ª Seduta (antimerid.) 29 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



e di cui all’elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione non-
ché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili
dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

G7.16 (già emm. 7.16 e 7.17)
Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui agli emendamenti 7.16 e 7.17.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

7.18 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedi-
menti" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "; le re-
gioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che
dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre
strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti ter-
mali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati
dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del
decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano
ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissa-
rio ad acta ai fini dell’adozione dei predetti provvedimenti».

G7.100
D’Ambrosio Lettieri, Bernini

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,
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premesso che l’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce

che «a decorrere dallo gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione

della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, de-

finito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di cate-

goria maggiormente rappresentative e l’Agenzia italiana del farmaco per

gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo

11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2910, n. 122. In caso di mancato accordo entro i ter-

mini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro.

della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pre-

via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commis-

sioni parlamentari competenti. Solo con l’entrata in vigore del nuovo me-

todo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni

che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle

farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La

base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita

ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita

l’invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

considerato che il termine del 1º gennaio 2013, previsto dal richia-

mato articolo 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall’articolo

1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, successivamente ulteriormente pro-

rogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito

dall’articolo 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012 ed infine pro-

rogato dall’articolo 7 del decreto-legge in esame;

considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla

norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto

alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta in-

tesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si inten-

devano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera

del farmaco,

impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi ogni opportuna inizia-

tiva finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, pre-

vio accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura

contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.
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G7.100 (testo 2)

D’Ambrosio Lettieri, Bernini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che l’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce
che «a decorrere dallo gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione
della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, de-
finito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di cate-
goria maggiormente rappresentative e l’Agenzia italiana del farmaco per
gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo
11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2910, n. 122. In caso di mancato accordo entro i ter-
mini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro.
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commis-
sioni parlamentari competenti. Solo con l’entrata in vigore del nuovo me-
todo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni
che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La
base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita
ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita
l’invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

considerato che il termine del 1º gennaio 2013, previsto dal richia-
mato articolo 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall’articolo
1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, successivamente ulteriormente pro-
rogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito
dall’articolo 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012 ed infine pro-
rogato dall’articolo 7 del decreto-legge in esame,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di avviare in tempi ra-
pidi ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione
del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera
del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema
rimasto inattuato.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno"
sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 mi-
lioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi ge-
nerali di struttura è prorogato nella medesima misura per l’anno 2014.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.300

Milo

Respinto

Sopprimere l’articolo.

8.301

Milo

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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8.1

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3

Puglia

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, secondo pe-
riodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso
che l’istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qua-
lora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno
o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».

8.4

Chiavaroli

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "nelle more dell’avvio del
processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di ina-
bilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza,
efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la
effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e
privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche
dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica"».

8.5

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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8.302

Milo

Id. em. 8.5

Sopprimere il comma 2.

8.6

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «L’intervento di cui
al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale
prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali as-
segna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contribuito agli oneri di funzio-
namento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l’anno 2014, nella
misura di otto milioni di euro».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle ri-
sorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subor-
dinato alla verifica dell’efficacia dei progetti affidati alla società Italia La-
voro S.p.A.».

8.7

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un con-
tribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabi-
lito, per l’anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».
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8.8

De Petris, Barozzino

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «13 milioni di euro» con le se-
guenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente all’articolo 9, comma 15 sostituire le parole «35
milioni di euro» con le seguenti «38 milioni di euro».

8.9

De Petris

Improponibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un’azione efficiente
ed efficace di contrasto al fenomeno dell’assenteismo e di contenimento
degli oneri riguardanti l’indennità di malattia, lo stanziamento che l’INPS
ha destinato nel 2012 per le spese relative all’espletamento delle visite
mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per ma-
lattia, richieste ai sensi dell’articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.
638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all’articolo 1 comma
108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella medesima misura
per gli anni 2014 e 2015. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.10

De Petris

Improponibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un’azione efficiente
ed efficace di contrasto al fenomeno dell’assenteismo e di contenimento
degli oneri riguardanti l’indennità di malattia, lo stanziamento che l’INPS
ha destinato nel 2012 per le spese relative all’espletamento delle visite
mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per ma-
lattia, richieste ai sensi dell’articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983
n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all’articolo 1 comma
108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella misura-non inferiore
all’ottanta per cento per gli anni 2014 e 2015. Dall’attuazione del presente
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comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

8.14

De Petris

Ritirato e trasformato nell’odg G8.14

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013 n. 147, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell’avvio del processo
di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità tem-
poranea al lavoro, alfine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia
ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettua-
zione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati as-
senti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di
cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica"».

G8.14 (già em. 8.14)

De Petris, Uras, Bencini, Pegorer, Pagano, Astorre

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di affrontare e risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 8.14.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

8.16

Piccoli, Zanettin

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all’articolo 27, comma 7 della legge 4 no-
vembre 2010, n. 183 è prorogato di ulteriori 18 mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
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8.17

Crosio, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

8.18 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 3, comma
42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai
sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle
disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.
92, il termine di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 feb-
braio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione
dell’adeguamento, di cui all’articolo 3, comma 42, legge 28 giugno 2012,
n. 92, se anteriore».

8.21

Lanzillotta

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla lettera a) del comma 1) dell’articolo 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 sostituire le parole: "entro il periodo di fruizione dell’inden-
nità di mobilità" con le seguenti: "prima che il periodo di fruizione del-
l’indennità di mobilità abbia termine"».
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8.22 (testo 2 corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole:
"Per l’anno 2013," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e
2014"».

8.26
Pagano

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, conver-
tito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal
comma 23 dell’art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al
31 dicembre 2014».

8.27
Albertini

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n 148 del 1993, conver-
tito dalla Legge n 236 del 1993 e S.m., il termine da ultimo previsto dal
comma 23 dell’art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31
dicembre 2014».

8.28
Filippi, Margiotta, Ranucci

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
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dipendenti, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, conver-
tito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine previsto dal comma 23
dell’art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre
2014».

8.29

Maran

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, conver-
tito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal
comma 23 dell’art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31
dicembre 2014».

8.30

Marinello

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bls. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1º gennaio 2012 nelle li-
ste di mobilità di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, conver-
tito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall’arti-
colo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall’articolo 19,
comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n.
2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall’articolo 33, comma 23 della legge
n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall’art. 8,
comma 2 e dall’art. 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta
la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato
e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle
relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».
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8.31

Gatti, Rita Ghedini

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L’intervento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-
legge 10 luglio 2009, n. 78, è prorogato per l’anno 2014 nel limite di
10 milioni di euro. L’onere derivante dal presente comma è posto a carico
del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinan-
ziato dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni».

8.303

Scavone, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico,

Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 è sostituito dal seguente:

"110. Qualora con l’attuazione delle misure di cui al comma 108, let-
tere da a) a e), gli enti non raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal
medesimo comma, è prorogata per gli anni 2014 e 2015 la copertura fi-
nanziaria per garantı̀re il regolare espletamento delle visite mediche di
controllo domiciliare d’ufficio a carico dei lavoratori dipendenti privati,
nella misura pari all’80 per cento della quota stanziata nell’anno 2012 dal-
l’lnps, che provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse
destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, ed eventualmente, al pari degli
altri enti, mediante ulteriori interventi individuati nell’ambito della propria
autonomia organizzativa"».

G8.100

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative»,
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premesso che;

il comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge in esame attribuisce
un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società
Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del la-
voro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi gene-
rali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare oc-
cupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco
tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente
utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un
fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti ISTAT sul-
l’occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati as-
sunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro di-
pendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori
convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti
subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal
comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza seme-
strale subordinandolo alla verifica dell’efficacia dei progetti affidati alla
società Italia Lavoro S.p.A.
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Allegato B

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. 1214:

sull’emendamento 1.300ª (testo corretto), i senatori Airola, Castaldi e
Puglia avrebbero voluto esprimere un voto di astensione; sull’emendamento
7.13, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Calderoli,
Ciampi, De Poli, Esposito Giuseppe, Giacobbe, Guerra, Malan, Minniti,
Monti, Moscardelli, Piano, Pinotti, Saggese, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi e
Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica; Bertuzzi, Catalfo, Chiti, Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro e
Giro, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Munerato Emanuela, Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot
Raffaela, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centi-
naio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Cro-
sio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele

Abrogazione della riforma pensionistica di cui all’articolo 24 del decreto-
legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle
disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della mede-
sima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per
l’accesso al pensionamento di anzianità. (1263)

(presentato in data 22/1/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 28/01/
2014 il senatore D’Ascola Nico ha presentato la relazione unica 10,
362, 388, 395, 849 e 874-A sui disegni di legge:

sen. Manconi Luigi

«Introduzione del reato di tortura nel codice penale» (10)
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sen. Casson Felice

«Introduzione del delitto di tortura sull’ordinamento italiano. Articolo
613-bis del codice penale» (362)

sen. Barani Lucio

«Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato
di tortura, e altre norme in materia di tortura» (388)

sen. De Petris Loredana

«Introduzione del reato di tortura nel codice penale» (395)

sen. Buccarella Maurizio ed altri

«Introduzione del reato di tortura nel codice penale» (849)

sen. Torrisi Salvatore

«Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni
in materia di tortura» (874).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Riccardo Nencini ha dichiarato di ritirare il disegno di
legge: Nencini ed altri. – «Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di at-
tribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedi-
cesimo anno di età» (1223).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Parente e Cirinnà hanno aggiunto la propria firma all’in-
terrogazione 3-00664 della senatrice Spilabotte.

Interrogazioni

MARTON, AIROLA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’espansione dell’aviazione commerciale degli anni 1995-2000 ha
comportato l’incremento della richiesta di personale militare, di pilota e
di controllore del traffico aereo, verso l’impiego civile;

l’amministrazione della difesa ha imposto prolungati vincoli di
ferma per arginare il fenomeno e per proteggere i rilevanti investimenti
effettuati per la formazione e l’aggiornamento di tali professionalità;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifica-
zioni, con gli articoli 1803, 1815, 2161 e 2261 ha disposto anche dei
premi in denaro cospicui per disincentivare l’esodo solo per piloti appar-
tenenti al ruolo degli ufficiali, mentre con gli articoli 1804, 1816 e 2262
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ha disposto similari premi in denaro per disincentivare l’esodo solo per i
controllori del traffico aereo appartenenti al ruolo degli ufficiali e dei sot-
tufficiali;

all’articolo 2162 ha previsto, inoltre, dei benefici fiscali esclusiva-
mente per il richiamato premio degli ufficiali piloti, ma erroneamente fa
riferimento ancora alla legge 28 febbraio 2000, n. 42, già abrogata dal
successivo articolo 2268, comma 1, al numero 975), e riassettata negli ar-
ticoli citati sopra;

a parere degli interroganti la congiuntura economica ha reso l’in-
tervento del legislatore anacronistico e disomogeneo, se non altro perché
è destinato esclusivamente al personale delle forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza e non a tutto il personale del comparto sicurezza
e difesa,

si chiede di sapere:

quale sia stato per l’anno 2013 l’importo della spesa complessiva
destinata al trattamento economico del personale delle forze armate e
del Corpo della Guardia di finanza per effetto delle disposizioni citate
in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assumere iniziative
normative di competenza per eliminare le differenze sottolineate in rela-
zione al privilegio retributivo e ai benefici fiscali.

(3-00679)

MARTON, AIROLA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

la legge 23 marzo 1983, n. 78, reca il trattamento accessorio dei
militari in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità;

l’articolo 6 prevede l’indennità fondamentale di volo al personale
in possesso del brevetto militare di specialista, se facente parte degli equi-
paggi fissi di volo;

l’articolo 13 prevede l’indennità supplementare per pronto inter-
vento aereo ai destinatari del precedente articolo 6, se impiegati in parti-
colari condizioni operative;

l’articolo 17, comma 10, prevede: «Salvo quanto disposto dalla
presente legge» l’indennità «di volo» viene corrisposta «con le modalità
previste (...) dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e suc-
cessive modificazioni»;

l’art. 2270, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e successive modificazioni, dispone che: «restano in vigore i seguenti atti
normativi primari, e le relative successive modificazioni (...) 4) regio de-
creto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935,
n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11»;

il dispaccio n. 6/63561/F/6 del 17 settembre 2012 del sesto reparto
dello Stato maggiore della Marina militare, relativamente all’indennità
fondamentale di volo e all’indennità supplementare per pronto intervento
aereo, prescrive: «ai fini della semplificazione amministrativa si dispone
che, a similitudine delle competenze eventuali (straordinario, presenza fe-
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stiva, rischio, eccetera) anche le indennità in argomento siano poste in pa-
gamento il mese successivo a quello in cui è stato effettivamente prestato
il servizio. Per quanto sopra, a seguito degli opportuni controlli sull’atti-
vità effettivamente svolta nel mese di riferimento, i relativi dati dovranno
essere trasmessi dai gruppi di volo alle rispettive Stazioni Eli/Aer e da
queste inoltrati alle competenti Direzioni di commissariato, mediante il si-
stema informativo GESTIP»;

il foglio n. M_D MCOMAU 0034111 del 20 novembre 2012 del
primo reparto della Direzione di commissariato di Augusta ha ribadito
«la nota anomalia generata dal software stipendiale in presenza di varianti
(...) di indennità aventi diverso regime fiscale»;

i consigli di base di rappresentanza delle 3 basi aeromobili della
Marina militare di Catania, di Grottaglie e di Luni-Sarzana, con le se-
guenti delibere n. 10 del 20 dicembre, n. 5 del 6 dicembre e n. 12 del
17 ottobre 2013, hanno prospettato la non conformità del dispaccio alla
legislazione richiamata, se non altro per la diversa applicazione attuata
dall’Esercito, dall’Aeronautica e dalle Capitanerie di porto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
chiarire le scelte operate in materia di trattamento economico accessorio
esclusivamente per gli equipaggi della Marina militare e se non ritenga
necessario ed urgente impartire le opportune disposizioni affinché non
sia disattesa la volontà del legislatore in relazione anche alla tredicesima
mensilità.

(3-00680)

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, COTTI, MANGILI, CA-
STALDI, BIGNAMI, PUGLIA, MORONESE. – Al Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo. – (Già 4-01552).

(3-00681)

MARGIOTTA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

con il passaggio al digitale terrestre si sono registrate in Basilica
gravi disfunzioni nella ricezione dei canali televisivi, con grave pregiudi-
zio per molti dei cittadini ivi residenti che, pur pagando regolarmente un
canone annuo di abbonamento, si sono visti privare di un servizio essen-
ziale come quello dell’informazione;

particolari problemi si registrano ormai da tempo a Campomag-
giore (Potenza) nella ricezione dei canali digitali soprattutto in quelli tra-
smessi dalla televisione di Stato;

gli stessi cittadini si sono opportunamente attivati segnalando il
problema ai vari organismi competenti (Rai Basilicata, Rai Way, Rai
Way Basilicata, nonché all’ente comunale) senza tuttavia ottenere alcun
risultato;

persistono infatti gravi problemi soprattutto nella ricezione dei ca-
nali nazionali Rai1, Rai2, Rai3, il cui segnale risulta instabile o improvvi-
samente assente;
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permane, inoltre, l’impossibilità, per il 90 per cento della popola-
zione, di ricevere il segnale di Rai3 Basilicata e del telegiornale regionale,
strumento di informazione essenziale per il territorio, cosa che risulta dav-
vero inaccettabile;

le verifiche effettuate da Rai Way in data 16 novembre 2012 hanno
evidenziato che «la fruizione dei programmi regionali è annullata a causa
di segnali isocanali (ch. 29) provenienti dalla regione pugliese» e che «tale
stato interferenziale è stato opportunamente segnalato agli organi ministe-
riali competenti»;

considerato che:

a tutt’oggi, nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni, i pro-
blemi nella ricezione dei canali Rai permangono e nulla è stato fatto
per rimediare;

gli abbonati lucani, stanchi e sfiduciati, stanno provvedendo ad una
raccolta di firme,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di propria competenza il
Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere le problematiche evi-
denziate, visto che i cittadini di Campomaggiore pagano il canone nella
stessa misura degli altri utenti, ricevendo un servizio inefficiente.

(3-00682)

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BATTISTA, BOCCHINO,
DONNO, SERRA, CATALFO, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, CAPPEL-
LETTI, SIMEONI. – Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. – Pre-
messo che:

la bozza di risoluzione elaborata dal Consiglio di sicurezza ONU
sulla riduzione dell’arsenale chimico della SiriaI (Draft UNSCR – 9/26/
13), al punto 10 incoraggia gli Stati membri a fornire sostegno, compreso
il personale, le competenze tecniche, le informazioni, i materiali e le ri-
sorse finanziarie, di assistenza e di altro tipo, in coordinamento con il di-
rettore generale della OPCW (Organisation for the prohibition of chemical
weapons) e il Segretario generale, per consentire all’OPCW e alle Nazioni
Unite di procedere all’eliminazione del programma di armi chimiche della
Repubblica araba siriana; e decide di autorizzare gli Stati membri ad ac-
quisire il controllo, il trasporto, il trasferimento e la distruzione delle armi
chimiche individuate dal direttore generale della OPCW, coerentemente
con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche, per assicurare l’e-
liminazione del programma di armi chimiche da parte della Repubblica
araba siriana nel modo più veloce e sicuro;

il punto 11 della bozza di risoluzione esorta tutte le parti siriane e
gli Stati membri interessati secondo le relative competenze, a lavorare in
stretta collaborazione sia con l’OPCW sia con le Nazioni Unite per met-
tere in sicurezza la missione di monitoraggio e di distruzione;

la decisione del Consiglio direttivo OPCW del 27 settembre 2013
(EC-M-33/DEC.1) stabilisce un preciso calendario riguardante il processo
di distruzione delle armi chimiche;
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considerato che:
secondo quanto riportato nel comunicato stampa rilasciato il 4 di-

cembre 2013, la U.S. Army Edgewood chemical biological center
(ECBC), i cui tecnici prenderanno parte al processo di distruzione delle
armi chimiche siriane, ha avuto solamente 6 mesi per mettere a punto il
modello funzionante di un nuovo strumento in grado di neutralizzare ma-
teriale chimico usato a scopi bellici e che al contempo potesse essere tra-
sportato in tutta sicurezza, denominato Field deployable hydrolysis system
(FDHS);

nel medesimo comunicato un ingegnere chimico della CBARR
(Chemical biological applications & risk reduction), uno dei maggiori
partner della ECBC, ha evidenziato come una delle principali difficoltà
riscontrate, dettata appunto dall’eccessiva ristrettezza dei tempi, è stata
quella di dover realizzare in contemporanea operazioni che sarebbero do-
vute essere portate avanti sequenzialmente. Complessivamente l’elabora-
zione del FDHS ha richiesto solo 20 settimane;

considerato altresı̀ che:
nel volume 1 (Issue 8) dell’agosto 2013, dedicato al FDHS e pub-

blicato dal CBARR, viene illustrata la struttura e il meccanismo di funzio-
namento dell’intero sistema di neutralizzazione;

esso prevede un impianto di decontaminazione del personale ad-
detto alle operazioni, nonché contenitori per le scorie prodotte;

non sono state comunicate con adeguata chiarezza le procedure di
smaltimento di tali rifiuti tossici,

si chiede di sapere:
per quale ragione il Governo italiano non sia stato maggiormente

informato circa i tempi e le modalità con cui è stato messo a punto il
FDHS;

quali siano le valutazioni politiche che hanno spinto il Governo ad
autorizzare il transito all’interno del territorio nazionale di componenti
delle armi chimiche siriane;

se siano state predisposte tutte le necessarie misure per evitare po-
tenziali danni ambientali, derivanti dal transito di tali sostanze chimiche,
classificate di «priorità 1»;

quali siano le ragioni e i criteri tecnici che hanno fatto preferire il
porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ad altri porti esaminati;

per quale ragione le autorità locali lamentino di non esser state, per
tempo e adeguatamente, informate o coinvolte.

(3-00684)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

DE MONTE, MARCUCCI, CANTINI, SCALIA, MORGONI. – Al
Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 9 gennaio 2014 sul quotidiano «la Repubblica» è apparsa
un’intervista al prefetto in pensione Giuseppe Procaccini, capo di gabi-
netto del Ministro in indirizzo all’epoca dei fatti relativi all’espulsione
della signora Shalabayeva e della figlia minorenne;



in tale intervista il prefetto Procaccini ha riferito che in data 28
maggio 2013 il Ministro lo aveva messo al corrente di una comunicazione
avvenuta con l’ambasciatore del Kazakistan «riguardo ad una questione di
grave minaccia alla pubblica sicurezza»;

il prefetto Procaccini ha raccontato di aver incontrato personal-
mente nella stessa giornata del 28 maggio 2013 l’ambasciatore del Kaza-
kistan, il quale riferı̀ del caso relativo a Muxtar Ablyazov, della segnala-
zione dell’Interpol, dell’asserita pericolosità dell’uomo definito «un noto
terrorista» e dei colloqui da lui già avuti presso la Questura, nonché, pe-
raltro, di aver già provveduto alla localizzazione della villa di Casal Pa-
locco ove alloggiavano la signora Shalabayeva e figlia e infine di aver
condotto di lı̀ a poche ore il blitz;

considerato che:

come è noto, nella notte tra il 28 ed il 29 maggio 2013 gli agenti
della squadra mobile di Roma sono entrati nell’abitazione privata in cui
vivevano la signora Alma Shalabayeva e sua figlia, sequestrando 50.000
euro in contanti e una macchina fotografica; successivamente, il 30 mag-
gio scorso è stato firmato dal Prefetto di Roma un decreto di espulsione
delle due donne, eseguito poi il giorno successivo;

secondo quanto risulta dai referti del pronto soccorso dell’Aurelia
Hospital, nel corso del blitz veniva selvaggiamente picchiato Bolat Sera-
liyev, cognato della signora Shalabayeva; nulla di tutto ciò risulta dall’in-
chiesta amministrativa del Ministero;

con un’interrogazione del 19 luglio 2013 (4-00627) al Ministro in
indirizzo, a cui a tutt’oggi non è stata fornita alcuna risposta, gli interro-
ganti chiedevano chiarimenti sulla vicenda;

considerato, inoltre, che:

le dichiarazioni rilasciate dal prefetto Procaccini al quotidiano « la
Repubblica» nell’intervista sono state confermate dallo stesso prefetto din-
nanzi al pubblico ministero Eugenio Albamonte in data 13 gennaio 2014;

l’operazione di polizia eseguita nel maggio 2013 ai danni della si-
gnora Shalabayeva è avvenuta sulla base di un sostanziale avallo politico e
istituzionale, che ha consentito agli apparati di pubblica sicurezza italiana
di essere di fatto a disposizione dell’ambasciatore Andrian Yelemessov,
peraltro indagato dalla Procura di Roma per «sequestro di persona»;

considerato che la deposizione resa del prefetto Procaccini risulta
essere totalmente diversa dalle dichiarazioni del Ministro nel corso della
seduta del Senato del 17 luglio 2013 in cui ha testualmente dichiarato
che era dinanzi al Parlamento «per riferire di una vicenda di cui non
ero stato informato»,

si chiede di sapere quale sia la reale e corretta versione dei fatti in
merito alla vicenda riportata e se il Ministro in indirizzo non ritenga ne-
cessario ed opportuno un suo urgente intervento volto al chiarimento in
merito alle dichiarazioni del prefetto Procaccini.

(3-00683)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCILIPOTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della

giustizia. – Premesso che l’interrogante ha appreso dai media locali e na-
zionali che:

il Tribunale del lavoro di Milano ha emesso diverse sentenze con-
tro imprese farmaceutiche multinazionali che hanno operato strumentali
procedure di mobilità e fittizie cessioni di rami d’azienda, ordinando
alle stesse imprese il reintegro degli informatori scientifici illegittima-
mente licenziati o ceduti;

a titolo di esempio si riporta il caso di Astrazeneca, multinazionale
anglo-svedese che con la vendita di medicinali realizza in Italia un grande
fatturato pagato dal Sistema sanitario nazionale, che ha fatto ricorso ad ac-
cordi sindacali per la mobilità sottoscritti «in frode di legge» (per come
riportato nelle sentenze che l’hanno condannata) e pertanto con responsa-
bilità di tutte le parti firmatarie;

secondo il Tribunale del lavoro di Milano, un evidente profilo di
illegittimità per i licenziamenti avvenuti nelle procedure di mobilità è
da rinvenirsi nell’ormai evidente fungibilità delle funzioni tra gli informa-
tori scientifici del farmaco delle linee dismesse dalle aziende e di quelle
sopravvissute nelle stesse aziende;

ciò nonostante, in Astrazeneca, le medesime parti contraenti
(azienda, sindacati, rsu) stanno trattando un’ennesima ed eguale procedura
di mobilità per informatori scientifici sostenendo l’infungibilità (illegit-
tima) delle funzioni svolte da informatori scientifici del farmaco in attività
e le cui idoneità tecniche sono definite da legge dello Stato (decreto legi-
slativo n. 219 del 2006) che hanno prodotto accordi definiti dal Tribunale
del lavoro di Milano effettuati «in frode di legge»;

Astrazeneca è titolare di AIC (autorizzazione all’Immissione in
commercio) per farmaci pagati dal SSN, partecipa a gare di evidenza pub-
blica nonostante agisca secondo il Tribunale di Milano, come sopra indi-
cato, in frode di legge e non rispetti i contratti collettivi nazionali del la-
voro il cui rispetto sarebbe obbligatorio per tutti coloro che effettuano for-
niture allo Stato;

è rilevante che Astrazeneca abbia operato una cessione di ramo di
azienda, definita fittizia dalla Procura della Repubblica di Milano ed effet-
tuata al fine di realizzare licenziamenti collettivi non consentiti, e ha visto
i massimi dirigenti aziendali rinviati a giudizio in un processo che do-
vrebbe effettuati nel mese di marzo 2014,

si chiede di sapere:

se quanto detto corrisponda a verità;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia intervenuto per
impedire eventuali frodi realizzate attraverso l’uso illecito degli ammortiz-
zatori sociali a causa di altre precedenti mobilità effettuate, come sancito
dal giudizio del Tribunale del lavoro di Milano, in frode di legge;
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se il Ministro della giustizia intenda intervenire con azioni di com-
petenza per impedire che aziende come Astrazeneca, condannate per avere
applicato il criterio illegittimo dell’infungibilità per identificare aprioristi-
camente i lavoratori da licenziare, possano reiterare tale frode;

quali controlli preventivi i Ministri in indirizzo intendano attivarsi
per evitare attraverso acquisizioni di ramo e mobilità smentite dai fatti e
dalle stesse aziende recidive che in questi giorni stanno realizzando il ri-
petersi delle stesse eventuali truffe e del reiterarsi degli stessi reati ad
opera dei medesimi soggetti;

quale iniziativa il Ministro del lavoro intenda assumere nei riguardi
di titolari di AIC che operano in frode legge e non rispettano il contratto
collettivo nazionale del lavoro;

se risponda a verità che viene permesso ad Astrazeneca di parteci-
pare a gare ad evidenza pubblica e a detenere AIC nonostante il mancato
rispetto del contratto collettivo nazionale e della legge n. 300 del 1970;

quale iniziativa il Ministro del lavoro intenda assumere riguardo a
tale specifica ultima questione.

(4-01565)

MOSCARDELLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

la situazione dei 150.000 lavoratori marittimi italiani nella fase di
crisi economica attuale risulta ogni giorno più difficile;

come tutti i lavoratori anche i marittimi in caso di malattia, infor-
tunio o necessità di cure mediche sono assistiti da un ente previdenziale,
nel caso specifico l’IPSEMA, che fino al 31 dicembre 2013 era in attivo e
sovvenzionato con le rimesse dei marittimi e degli armatori, quindi a costo
zero per lo Stato;

tale istituto, per regolamento, assicurava in caso di inabilità, anche
temporanea, la rimessa mensile delle spettanze;

dal 1º gennaio 2014, senza alcuna comunicazione ai lavoratori ma-
rittimi, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha inglobato l’Istituto
di previdenza per il settore marittimo, sospendendo di fatto i pagamenti
delle pratiche in corso;

tutto ciò, oltre a violare il regolamento interno e i patti sindacali,
crea un accumulo di arretrati e un grave danno economico a quei lavora-
tori che sono purtroppo in malattia,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare per scongiurare
i ritardi dei pagamenti delle pratiche in corso;

se il Ministero avesse previsto questi ritardi e questi disagi, e quale
piano operativo gestionale avesse previsto l’INPS per evitare tali ritardi;

quale piano gestionale si sia previsto per il periodo di transizione
del passaggio tra IPSEMA e INPS.

(4-01566)
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IURLARO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

il problema della mancata attivazione dei Pas, percorsi abilitanti
speciali per insegnanti che hanno maturato anni di servizio nella scuola,
ma che non hanno conseguito l’abilitazione, nella provincia di Bolzano
coinvolge numerosi docenti;

il 31 luglio 2013 è stato emesso il bando per l’attivazione dei Pas e
le domande andavano inviate on line sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, per poi essere inviate ai singoli Uffici sco-
lastici regionali che valutavano i requisiti per l’accesso ai corsi;

nel caso del Trentino-Alto Adige, che come ben noto è una regione
a statuto speciale, non è presente l’Ufficio regionale, ma esistono due isti-
tuzioni ben distinte: l’Intendenza scolastica italiana di Bolzano (l’equiva-
lente Ufficio scolastico) e quella di Trento;

alcune domande sono state inoltrate all’intendenza scolastica di
Bolzano, quindi l’ente erogante del corso è la Libera università di Bol-
zano;

gli ammessi al corso sono 19, pertanto come da legge è possibile
istituire un corso universitario;

benché l’università di Bolzano abbia sempre sostenuto la volontà
di attivare i corsi per la classe A043, tutti gli iscritti sono stati dirottati
d’ufficio a Trento, dove gli ammessi sono 125, e pertanto gli interessati
saranno soggetti a scaglionamento in 3 anni;

gli insegnanti ammessi hanno più volte chiesto di attivare il corso a
Bolzano, ma le richieste sono state ignorate, e questo comporterà un disa-
gio socio-economico non indifferente, poiché lo slittamento dell’adempi-
mento del corso obbliga gli insegnanti a non poter lavorare per i prossimi
3 anni;

da notizie giunte all’interrogante l’Intendenza scolastica di Bolzano
non permette di frequentare i corsi in altra sede, creando problemi nel ri-
lasciare il nulla osta; Trento non ha ancora pubblicato gli scaglionamenti,
e prevede di non terminare il corso al 31 luglio 2014, e non sta nemmeno
cercando di abbreviare i tempi, prevedendo di scaglionare i 150 iscritti in
3 anni, quando altre università lo fanno in 2 anni con numeri più alti;

per evitare periodi cosı̀ lunghi sarebbe stato più logico dividerli tra
le due università di Trento e Bolzano, cosı̀ da consentire a tutti i corsisti di
frequentare il corso quest’anno, senza subire ulteriori disagi,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda
esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali ini-
ziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per ri-
solvere il disagio che coinvolge numerosi insegnanti.

(4-01567)

DI GIACOMO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della

salute. – Premesso che in data 21 ottobre 2012 i Ministeri dell’economia
e delle finanze e della salute avevano chiesto chiarimenti alla struttura
commissariale della Regione Molise in riferimento alla nomina del diret-
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tore generale della salute della Regione che, secondo un articolo di
stampa, risultava incompatibile con il ruolo perché proveniente, in aspet-
tativa, dall’università Cattolica del Sacro cuore da cui dipende il centro di
ricerche e formazione di Campobasso, che eroga prestazioni sanitarie an-
che per conto della Regione;

rilevato che nella riunione del tavolo tecnico interministeriale del
21 novembre 2013, tavolo e comitato hanno fatto presente al commissario
della Regione Molise che il dottor Lastoria, nominato direttore generale
della salute, è dipendente, seppur in aspettativa, dell’università Cattolica,
che con la sua emanazione del centro di ricerca di Campobasso eroga pre-
stazioni sanitarie remunerate a carico del Servizio sanitario regionale fa-
cendo cosı̀ prefigurare l’ipotesi di inconferibilità prevista dall’art. 4 del
decreto legislativo n. 39 del 2013;

osservato che l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
g), determina la preclusione permanente o temporanea a conferire gli in-
carichi previsti dal medesimo decreto,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
assumere per rimuovere la suddetta incompatibilità.

(4-01568)

FABBRI, COLLINA, ORRÙ. – Al Ministro dello sviluppo econo-
mico. – Premesso che:

Electrolux è una multinazionale svedese con sede principale a
Stoccolma ed è stata il più grande produttore al mondo di elettrodomestici
per la casa e ad uso professionale fino al 2006. In Italia la Electrolux ha
sede a Mestre e ha 4 stabilimenti (Porcia, Susegana, Solaro e Forlı̀) in cui
si sta facendo ricorso alla cassa integrazione straordinaria e a riduzione
d’orario;

nel 2012 il gruppo ha fallito gli obiettivi produttivi in tutti gli sta-
bilimenti italiani a causa del mercato asfittico dell’Europa occidentale a
cui sono destinati gli elettrodomestici provenienti dalle fabbriche presenti
nel nostro Paese;

a fine ottobre 2013 l’azienda svedese aveva annunciato 2.000 tagli
a livello globale, di cui 1.500 in Europa;

secondo quanto si apprende dagli organi di stampa il gruppo pre-
vede ora di ridurre di 3-5 euro i 24 euro dell’attuale costo medio dell’o-
rario di lavoro, in modo da ridurre il divario con i salari in Polonia, dove
gli operai di Electrolux percepiscono 7 euro all’ora;

il gruppo avrebbe lasciato intendere, secondo fonti sindacali, che se
il piano non dovesse essere accettato verrebbero bloccati gli investimenti
previsti in Italia;

la situazione più a rischio riguarderebbe lo stabilimento di Porcia
(Pordenone) per il quale non ci sarebbe alcun piano industriale poiché,
nei conti dell’azienda, la somma tra il costo di produzione delle lavatrici
e il costo orario del lavoro complessivo sarebbe tale da non permettere per
Porcia una progettazione;
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Electrolux prevedrebbe, sempre secondo fonti sindacali, a fronte
degli attuali 24 euro all’ora per lavoratore, di tagliare 3,20 euro a Solaro
(Milano), 3 euro a Forlı̀ e 5,20 euro a Susegana (Treviso), mentre per Por-
cia il taglio sarebbe stimato in 7,50 euro all’ora, ma il costo del prodotto
finito, la lavatrice, graverebbe di 30 euro a pezzo, mandando fuori mer-
cato la produzione;

per gli altri siti produttivi italiani, qualora il piano fosse comunque
approvato dai sindacati, si prevedono investimenti per 28 milioni di euro a
Forlı̀, 40 milioni a Solaro e 22 a Susegana,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dagli organi di stampa e dai sindacati corri-
sponda a verità;

se e quali interventi il Ministro in indirizzo abbia in programma
perché tale piano industriale venga modificato in modo da tutelare i livelli
occupazionali e i salari dei lavoratori assunti negli stabilimenti Electrolux
presenti nel nostro Paese.

(4-01569)

FASANO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno e dei beni e
delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

il sistema delle strade provinciali rappresenta una parte rilevante
dei trasporti nella provincia di Salerno e svolge un ruolo strategico di in-
terconnessione fra le diverse aree del territorio salernitano, riproducendo
l’unico sistema di collegamento fra il Cilento costiero, il territorio del
parco e l’intero territorio nazionale;

la maggiore criticità è costituita dalla frana di «Rizzico» lungo la
strada statale 447 (cosiddetta Pisciottana), fra i comuni di Ascea e Pi-
sciotta al punto che il tratto di strada è stato già da alcuni mesi interdetto
al transito veicolare e pedonale, creando notevoli disagi alle popolazioni
locali e determinando il totale isolamento del comune di Pisciotta, inter-
cludendolo dai paesi vicini, tra i quali il comune di Vallo della Lucania,
unico presidio ospedaliero territoriale;

la situazione si protrae, senza soluzioni di continuità, da oltre 30
anni, a giudizio dell’interrogante rappresentando un vero e proprio scan-
dalo nazionale;

la Provincia di Salerno, alle prese con la spending review, non rie-
sce a fronteggiare l’emergenza idrogeologica diffusa su tutto il suo terri-
torio;

la Regione Campania, nonostante sia proprietaria della strada sta-
tale 447 «Pisciottana», non riesce ad assicurare nemmeno l’ordinaria atti-
vità amministrativa di sua competenza costituita dalla valutazione di inci-
denza ambientale (VIA);

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Sa-
lerno e Avellino, con un comportamento fortemente discrezionale, nega
ciò che precedentemente aveva autorizzato (il tronco lato Ascea della va-
riante al tratto in frana) e approva ciò che precedentemente aveva negato
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(il tronco lato Pisciotta della stessa proposta di variante) contribuendo, in
tal modo, ad appesantire il procedimento amministrativo e a rallentare ul-
teriormente le procedure burocratiche;

considerato che:

il movimento franoso investe non solo la viabilità ordinaria costi-
tuita dalla strada statale, provocando le conseguenze disastrose eviden-
ziate, ma coinvolge anche e soprattutto la sottostante contigua linea ferrata
con il concreto pericolo di un’interruzione del traffico ferroviario che tran-
cerebbe in due l’intero territorio nazionale, essendo la tratta Salerno-Reg-
gio Calabria l’unico passante ferroviario che collega le Alpi alla Sicilia;

l’impercorribilità del tracciato stradale ha già causato rilevanti
danni economici alle attività produttive locali e rischia di cancellare il tu-
rismo e il suo relativo indotto della macroarea geografica denominata «Ci-
lento costiero» che costituisce, fra l’altro, l’unica fonte di sostentamento
delle popolazioni locali,

si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano
esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali ini-
ziative vogliano intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, al
fine di trovare le possibili soluzioni alle problematiche rappresentate per
consentire il normale livello di esercizio dell’unica viabilità territoriale,
venendo incontro alle esigenze di vita, lavoro e salute delle popolazioni
locali.

(4-01570)

ALBERTINI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

a fine ottobre 2012, da deputato europeo, l’interrogante aveva pre-
sentato al Ministro della giustizia pro tempore, avvocato Paola Severino
Di Benedetto, un esposto/interrogazione per conoscere se alcuni compor-
tamenti del sostituto procuratore di Milano, ora procuratore aggiunto, dot-
tor A. Robledo, relativamente a vicende che lo avevano interessato allor-
quando era sindaco di quella città, anche se, forse, non avevano compor-
tato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologica-
mente corretti;

l’interrogante si riferiva, espressamente, alla questione degli emen-
damenti in bianco (sottoscritti da alcuni consiglieri comunali dell’allora
maggioranza); alla questione Serravalle, quando Penati acquistò da Gavio
le quote della società ad un prezzo spropositato e fuori mercato per poi
avere personalmente o per il suo partito un ritorno parziale di quanto pa-
gato (come accertato dal pubblico ministero di Monza anche se, poi, ha
dovuto dichiarare prescritto il reato); alla questione dei derivati sottoscritti,
durante la gestione quale sindaco, dal Comune di Milano per dilazionare il
debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti;

questioni che avevano coinvolto l’attività (o inattività) del dottor
Robledo su circostanze verificatesi negli ultimi tre anni del secondo man-
dato di sindaco;

l’esposto non era maturato da una personale inimicizia nei con-
fronti del dottor Robledo, ma perché l’interrogante ha sempre ritenuto
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che, se la moglie di Cesare deve essere la più onesta di tutte le donne,
ugualmente un magistrato dovrebbe essere il primo a dover rispettare le
norme di diritto e di deontologia, senza essere attratto dai riflettori media-
tici o da personali opinioni politiche;

di tanto ha voluto dare conto anche al Parlamento europeo perché
non ha mai ritenuto che il fine possa giustificare i mezzi e che, invece, si
debba sempre parlare di giustizia con la lettera maiuscola;

a maggior ragione, da senatore, l’interrogante ritiene che in Italia
tutti i cittadini debbano essere sottoposti alle sue leggi e che nessuno
possa impunemente prevaricarle, né detenendo un effettivo potere perso-
nale né basandosi sulla presunzione che indagini su eventuali sue infra-
zioni (per non parlare di altro), venendo condotte da colleghi, sarebbero
approdate in un nulla di fatto;

nello specifico si chiedeva se non rasentasse il reato di sequestro di
persona, ai sensi dell’art. 605 del codice penale, e fosse, comunque, cor-
retto per lo Stato italiano, al di là di quello che viene chiamato il «rito
ambrosiano»: 1) far prelevare sul posto di lavoro, dalla Guardia di finanza,
una persona semplicemente informata sui fatti senza averle, in precedenza,
mai notificato un avviso di convocazione; 2) interrogarla per ore nel pro-
prio ufficio minacciandola di arresto; 3) dopo l’interrogatorio obbligarla a
restare nei locali della Procura in attesa che il magistrato redigesse un de-
creto di perquisizione; 4) farla riaccompagnare da agenti della Guardia di
finanza per poter, alle ore 8.00 di sera, far eseguire il sequestro presso il
suo posto di lavoro; 5) terminate le operazioni di sequestro, invece di la-
sciarla libera, farla riaccompagnare presso i locali della Procura di Milano,
tenendola vigilata in una stanza senza che neppure potesse conferire con i
propri familiari; 6) interrogarla nuovamente dalle ore 12.00 alle ore 02.00
di notte, facendo apparire nel verbale che sarebbe stata la stessa a richie-
dere di essere interrogata;

azioni, queste, del sostituto procuratore di Milano, che la persona
informata sui fatti, che le aveva subite, davanti a più persone aveva defi-
nito «un metodo da Gestapo»;

il tutto, poi, per una questione che aveva solo risonanza mediatica,
in quanto coinvolgeva il Comune di Milano, ma non un’effettiva gravità
giuridica, tanto che la Suprema Corte di cassazione ha successivamente
ritenuto l’insussistenza di ogni e qualsiasi fatto reato;

al Ministro pro tempore l’interrogante chiedeva inoltre se, qualora
non fosse stata una voluta omissione degli atti d’ufficio, rappresentasse
comunque una negligenza del magistrato: 1) far eseguire una perizia, di
fatto, poi, senza neppure integralmente leggerla se non in una delle sue
conclusioni, quella che trattava di parti private, mentre, nello specifico
la perizia stessa riguardava enti pubblici; 2) preannunciare al difensore
della parte offesa, il Comune di Milano, che in base alle conclusioni di
quella perizia avrebbe richiesto al gip l’archiviazione di quel procedi-
mento; 3) avendo saputo dal difensore della parte offesa che, in tal
caso, vi sarebbe stata opposizione all’archiviazione in quanto altre consu-
lenze attestavano il contrario rispetto a quanto riferito dal magistrato, non
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compiere più alcun atto di indagine e tenere il fascicolo nel cassetto, forse
al solo scopo di far prescrivere l’eventuale reato e, cosı̀, non avere l’op-
posizione all’archiviazione da parte della persona offesa che, potendo leg-
gere la perizia fatta eseguire dalla Procura, si sarebbe accorta che le effet-
tive conclusioni della stessa non erano quelle indicate dal sostituto procu-
ratore;

come terza questione domandava, fra l’altro, se fosse corretto che
un sostituto procuratore, molto probabilmente perché la circostanza
avrebbe avuto un sicuro riscontro mediatico, incriminasse dei funzionari
pubblici, facesse eseguire sui loro beni dei sequestri, reclamasse il loro
rinvio a giudizio, per poi, al dibattimento, non essendo emerse circostanze
diverse da quelle già in atti delle indagini, chiedesse la loro assoluzione
per non aver commesso i fatti;

proprio a tale proposito chiedeva, visto che a norma dell’art. 358
del codice di procedura penale è compito del sostituto procuratore anche
quello di fare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona
sottoposta alle indagini, se non sarebbe stato più giusto già richiedere al
gip il non luogo a procedere per evitare la gogna mediatica del pubblico
processo;

questi episodi erano stati, fin dall’inizio, documentalmente provati
e, una volta divenuto senatore, l’interrogante con lettera ha fatto presente
al Ministro in indirizzo che una difesa del sostituto procuratore che,
quanto al primo episodio denunciato, si basasse solo sugli orari indicati
nei verbali che lasciavano spazi di tempo fra i loro compimenti non pro-
vava affatto che nel frattempo la persona informata sui fatti fosse rimasta
libera di agire. Era quindi, a suo avviso, necessario che eventuali ispettori
sentissero anche la versione di detta persona;

altre questioni non erano trattate nella lettera, perché l’interrogante
ritiene che il comportamento del sostituto procuratore si evidenziava per

tabulas;

l’interrogante da senatore ha presentato un esposto, ancor più cir-
costanziato e documentato rispetto a quello presentato al ministro Seve-
rino, sia al Consiglio superiore della magistratura che alla Procura presso
la Corte di cassazione, in cui allegava oltre alla dichiarazione di quanto
subito dalla persona informata sui fatti per il primo episodio, anche i do-
cumenti che sicuramente smentivano il sostituto procuratore per il secondo
episodio denunciato. Si tratta essenzialmente delle indagini della Procura
della Repubblica di Monza con il successivo rinvio a giudizio penale di
Penati ed al fatto che anche la Procura presso la Corte dei conti, facendo
peraltro riferimento alla stessa perizia fatta eseguire dal dottor Robledo, ha
ritenuto di rinviarlo per un danno erariale di svariati milioni di euro;

per quanto a conoscenza dell’interrogante, allo stato, il Consiglio
superiore della magistratura non ha archiviato la posizione del sostituto
procuratore,

si chiede di sapere:

se e quale attività ispettiva sia stata effettivamente compiuta da
parte del Ministero;
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per quali motivi gli eventuali ispettori non abbiano sentito la per-
sona informata dei fatti che aveva subito il comportamento del sostituto
procuratore;

per quale motivo non siano state sentite dagli eventuali ispettori le
persone indicate dall’interrogante con riguardo ai primi due fatti;

quali conclusioni abbiano eventualmente raggiunto gli ispettori e il
Ministero.

(4-01571)

CIAMPOLILLO, SCIBONA, CATALFO, PEPE. – Ai Ministri dell’e-
conomia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

– Premesso che:

all’interno dell’area aeroportuale dello scalo romano di Fiumicino
è presente un’infrastruttura specificatamente destinata allo svolgimento
di tutte quelle attività connesse alla movimentazione della merce in impor-
tazione ed esportazione in arrivo o in partenza dall’aeroporto;

tale infrastruttura inaugurata nell’anno 2004, denominata «città
delle merci» e distante qualche chilometro dall’aerostazione passeggeri,
ospita gli uffici della dogana di Fiumicino Roma 2 ed in particolare il per-
sonale addetto all’espletamento delle pratiche doganali unitamente alla di-
rezione della medesima struttura;

i locali adibiti agli uffici sono ubicati all’esterno degli spazi doga-
nali e quindi in un’area liberamente accessibile anche ad estranei;

da diversi anni gli operatori del settore e segnatamente i dipendenti
della dogana di Fiumicino sono costretti a prestare la propria attività lavo-
rativa in uffici che non appaiono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza
ed igiene previsti dalla legislazione vigente in materia;

il microclima interno agli ambienti lavorativi si appalesa malsano e
non conforme ai più elementari requisiti igienici, in conseguenza dell’as-
serita assenza di una regolare manutenzione degli impianti di riscalda-
mento e raffreddamento dell’aria e delle connesse canalizzazioni, nelle
quali si sarebbe accumulata, stratificandosi nel tempo, una rilevante quan-
tità di polvere e di sporcizia;

l’apparente insufficiente impermeabilizzazione e coibentazione del
tetto dell’edificio determina infiltrazioni di acqua piovana all’interno degli
uffici, facilitate dal distacco di pannelli posti a copertura del soffitto delle
singole postazioni di lavoro;

il sistema di fognature e di depurazione degli scarichi si presenta
totalmente inadeguato, tenuto conto che nel compendio immobiliare è pre-
sente al piano terreno anche una mensa con connesso servizio di ristora-
zione;

risulta agli interroganti che le acque reflue provenienti dalla mensa
siano convogliate nella medesima rete fognaria adibita allo scarico delle
acque provenienti dagli uffici;

in ogni caso il cattivo funzionamento della rete fognaria è causa di
emissioni di odori malsani dal sottoscala dell’edificio che si diffondono
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presso gli uffici doganali posti al secondo e terzo piano della palazzina, in
ragione dell’intensità e della direzione dei venti;

inoltre risulta evidente l’intasamento di grondaie e delle tubazioni
fognarie che contribuisce a rendere pressoché permanente l’esalazione ne-
gli uffici di cattivi odori;

risulta agli interroganti che il direttore dell’ufficio della Dogana
Roma 2 sia stato interpellato sulla questione anche da un’organizzazione
sindacale, affinché adottasse tutte quelle misure idonee a tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo
frequentano l’ufficio pubblico;

in riposta il direttore avrebbe assicurato l’avvenuta pronta solu-
zione delle problematiche, sottolineando l’esistenza, presso l’ufficio della
Dogana di Fiumicino, di un sistema di verifica costante dei livelli di sicu-
rezza e della qualità delle condizioni di lavoro;

la locale rappresentanza aziendale, sulla base delle segnalazioni
pervenute dai medesimi dipendenti dell’ufficio, ha anche richiesto al diret-
tore un cortese quanto urgente intervento di derattizzazione che, ad oggi,
non risulterebbe essere stato effettuato;

anche la Direzione centrale sulla sicurezza e sul lavoro dell’Agen-
zia delle dogane e dei monopoli è stata informata dello stato di degrado
degli uffici della dogana di Roma 2,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell’am-
bito delle rispettive competenze, per consentire ai dipendenti dell’ufficio
della dogana di Fiumicino di svolgere la propria attività in condizioni di
sicurezza ed in ambienti salubri;

quali misure vogliano assumere al fine di assicurare il migliora-
mento dello stato degli uffici nonché il rispetto della normativa in tema
di sicurezza e qualità degli ambienti di lavoro, specie in ambito di uffici
pubblici.

(4-01572)

MINZOLINI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e della salute. – Premesso che, per quanto a conoscenza dell’interro-
gante:

l’etichetta dei prodotti alimentari è uno strumento indispensabile di
informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari;

i consumatori hanno assunto un ruolo preponderante nell’ambito
della sicurezza alimentare e la normativa attuale, ovvero il decreto legisla-
tivo n. 109 del 1992, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pub-
blicità dei prodotti alimentari, è stata integrata da numerosi provvedimenti,
tra cui: la direttiva europea 2000/13/CE, recepita a livello nazionale con il
decreto legislativo n. 181 del 2003, finalizzata all’armonizzazione tra le
normative dei Paesi dell’Unione europea; la 2003/89/CE, recepita nell’or-
dinamento italiano dal decreto legislativo n. 114 del 2006, che ha indivi-
duato un elenco di prodotti alimentari contenenti sostanze allergeniche
che, ove utilizzati come ingredienti, devono essere riportati in etichetta;
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il regolamento (CE) n. 1924/2006; Il regolamento (UE) n. 432/2012; il re-
golamento (UE) n. 1169/2011, che ridefinisce la normativa relativa all’e-
tichettatura dei prodotti alimentari;

attraverso un monitoraggio effettuato dal Copalcons, osservatorio
permanente sulla pubblicità alimentare del Codacons, si è rilevato che
presso gli store «Eataly» di Roma (piazzale XII ottobre 1492), Coop
(via Cornelia n. 154) e Carrefour (piazzale degli eroi n. 13) vengono ven-
duti prodotti alimentari la cui etichettatura e presentazione grafica è forte-
mente incentrata sulla garanzia di elevata qualità, connessa alla pretesa
origine tutta genuinamente italiana e locale;

tra i presunti profili di ingannevolezza e frode dei prodotti analiz-
zati, è emerso tra le altre cose che, nell’etichettatura e presentazione gra-
fica delle confezioni, vengono indicati, accompagnati da immagini grafi-
che suggestive, ingredienti caratterizzanti di origine italiana, in alcuni
casi, senza alcun riferimento esplicito circa la quantità e le percentuali
contenute nel prodotto;

quanto a «Eataly» si sottolinea quanto segue:

da un’attenta analisi e monitoraggio della condotta posta in es-
sere dalla società, è emerso che, presso il punto vendita di Roma, si reitera
la distribuzione di prodotti la cui etichettatura non è conforme alle norma-
tive prescritte dalla legge e nonostante rinnovati inviti a ritirare i prodotti
non conformi al rispetto delle regole per una corretta pubblicità commer-
ciale, l’azienda continua a ricusare ogni istanza;

anzi, mediante implicazioni emotive di carattere «ambientali-
stico», l’azienda invita i consumatori a prendere decisioni commerciali,
enfatizzando caratteristiche del prodotto contrarie alla realtà;

si fa riferimento, in particolar modo, ai cartelloni posti in pros-
simità del bancone frigo, predisposto alla vendita di yogurt e latticini, in
cui si legge: «Latte, yogurt, latticini a KM zero. Gran bei prodotti ab-
biamo trovato qui in Lazio di Roma». In realtà, il frigorifero contiene pro-
dotti anche di altra tipologia (tipo pesto) ma, soprattutto, molti yogurtven-
duti sono prodotti e confezionati nel Trentino o altri luoghi distanti dal
Lazio: pubblicizzare surrettiziamente un prodotto ricorrendo ad informa-
zioni apparentemente equanimi e disinteressate costituisce una pratica
scorretta in quanto volta ad attribuire pregi al prodotto, ghermendo la
buona fede del consumatore;

come se non fosse sufficiente, la maggior parte delle suggestive
locuzioni utilizzate in alcune delle etichette analizzate lascia intendere ai
destinatari un vanto di genuinità in senso assoluto;

in particolare, a seguito di una lettera di intervento del Copal-
cons, del 5 dicembre 2012, si chiedeva a Eataly (e per conoscenza alla
ASL di Viterbo, Servizi veterinari) valida certificazione attestante la spe-
cificità circa i criteri di valutazione sulla sicurezza e qualità del latte «Ma-
rini» e del pane biologico prodotto da Eataly e si invitava l’azienda a for-
nire idonea documentazione probante le caratteristiche vantate nelle con-
fezioni degli alimenti, nonché chiarimenti in ordine alla pratica assunta
dall’azienda: ciò perché venivano vantate determinate caratteristiche di
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produzione, lavorazione ed ingredienti dei prodotti, non supportati da al-
cuna certificazione;

non avendo ricevuto riscontro, il Copalcons sollecitava la pratica
in data 30 aprile 2013 e, in data 28 maggio 2013, la ASL di Viterbo spe-
cificava che a seguito di dovuti controlli, era stata disposta la sospensione
della produzione, della registrazione regionale e la distruzione di alcune
partite del latte Marini dal 26 gennaio al 1º febbraio 2013;

il 30 maggio 2013 perveniva anche verbale di sequestro caute-
lare dei NAS dei prodotti lattiero-caseari venduti e pubblicizzati dall’a-
zienda e si chiedeva a Eataly, con lettera del 10 giugno, la quantità di latte
Marini venduto nello store e si invitava l’azienda a sospenderne la distri-
buzione, essendo risultato che il latte era contro la legge, privo di specifi-
che di rintracciabilità e di qualsivoglia dato identificativo della prove-
nienza e della natura;

con lettera del 1º luglio 2013, si reiterava l’invito a sospendere
la vendita del prodotto al fine di evitare che la condotta venisse portata a
possibili ulteriori dannose conseguenze;

il 23 luglio, il Copalcons contestava le etichette relative a 30
prodotti presi a campione sugli scaffali dello store Eataly di Roma e l’a-
zienda prometteva di modificare le etichette palesemente ingannevoli,
compresa quella relativa al latte Marini;

seguivano numerosi incontri e lettere di replica del 3 agosto ed il
13 settembre 2013; venivano analizzati ulteriori 40 prodotti presi a cam-
pione, in cui si rilevavano gravissimi possibili profili di ingannevolezza
e frode dell’etichettatura dei prodotti analizzati;

con istanza ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 10, del codice
del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, come modifi-
cato dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Co-
dacons chiedeva all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di
attivare una urgente convocazione della azienda Eataly per verificare se
fosse vero che i controlli interni siano insufficienti a garantire la corret-
tezza, verità e non ingannevolezza delle etichette di numerosi prodotti po-
sti in vendita;

l’Autorità con protocollo n. 0047019 dell’8 ottobre 2013, rif.
DS1088, comunicava che la segnalazione era stata attribuita alla compe-
tente Direzione generale per la tutela del consumatore, Direzione agroali-
mentare e trasporti ed il Codacons inoltrava memoria integrativa in data
20 ottobre 2013 in cui si chiedeva, tra gli altri, di predisporre tutti i con-
trolli e le indagini per accertare e verificare se nei fatti esposti potessero
celarsi diverse responsabilità e di avviare le verifiche per accertare ed
eventualmente punire la violazione delle norme del codice del consumo
e del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, nonché
di quelle eventualmente collegate, connesse e/o consequenziali, eventual-
mente provvedendo a sanzionare l’impresa che avesse violato principi di
concorrenza e tutela del mercato;
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in via cautelare, si chiedeva, accertati i fatti, la sospensione della
vendita dei prodotti, sia pure temporanea e per i fini d’indagine per un
congruo periodo;

quanto a «Coop» si sottolinea quanto segue:

con lettera del 9 agosto 2013, il Copalcons rilevava che presso
lo store Coop sito in via Cornelia n. 154, su 50 articoli presi a campione
sugli scaffali, il 60 per cento dei prodotti alimentari presentava un’etichet-
tatura e rappresentazione grafica fortemente incentrata sulla garanzia di
elevata qualità, in alcuni casi connessa alla pretesa origine tutta genuina-
mente italiana e locale;

tra i presunti profili di ingannevolezza e frode dei prodotti ana-
lizzati è emerso, tra le altre cose che nell’etichettatura e presentazione gra-
fica non venivano indicati tra gli ingredienti caratterizzanti riferimenti
espliciti circa la quantità e le percentuali contenute;

la contestazione muoveva anche dalla circostanza che le confu-
tate etichette dei prodotti non erano né chiare né intellegibili da parte del
consumatore medio perché carenti dei criteri di trasparenza prescritti dalla
normativa vigente e in quanto tali, assumono un’inequivocabile funzione
semantica, producendo immediata suggestione con l’effetto, del tutto con-
naturato in materia alimentare, di indurre gli utilizzatori, prevalentemente
bambini, a consumare indiscriminatamente il prodotto;

il Copalcons chiedeva a Coop Italia di fare immediatamente luce
e chiarezza sulla vicenda ed attivare tutte le procedure necessarie per la
sospensione della distribuzione dei prodotti la cui descrizione ed etichet-
tatura appariva priva della trasparenza prescritta dalla normativa vigente
e comunque il ritiro, sia pure temporaneo per un congruo periodo, dei pro-
dotti stessi;

invitava, altresı̀, l’azienda a fornire valida certificazione atte-
stante la specificità circa i criteri di valutazione sulla sicurezza e qualità
dei prodotti venduti da tutti gli store, idonea documentazione probante
le caratteristiche vantate nelle confezioni degli alimenti, nonché chiari-
menti in ordine alla pratica assunta dall’azienda;

il Copalcons, il 28 agosto ed il 25 settembre 2013, sollecitava la
pratica e Coop Italia inoltrava copia delle risposte ricevute dalle 30
aziende citate, alcune delle quali ammettevano l’irregolarità dell’etichetta-
tura;

quanto a «Carrefour» si sottolinea quanto segue:

con lettera del 9 agosto 2013, il Copalcons contestava l’etichet-
tatura di circa 30 prodotti per presunti profili di ingannevolezza e frode, in
quanto, tra le altre cose, nell’etichettatura e presentazione grafica non ve-
nivano indicati, tra gli ingredienti caratterizzanti, riferimenti espliciti circa
la quantità e le percentuali contenute e molti alimenti garantivano un’ori-
gine genuinamente italiana, in assenza delle indicazioni previste dalla nor-
mativa di settore;

per tali ragioni, invitava l’azienda a sospendere la distribuzione
dei prodotti individuati, a produrre certificazione attestante la specificità
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circa i criteri di valutazione sulla sicurezza e qualità dei prodotti venduti
da tutti gli store;

il 28 agosto si sollecitava la pratica e il 29 agosto 2013 Carre-
four, invitava il Copalcons a rivolgere le contestazioni direttamente alle
case produttrici; con lettera del 19 settembre 2013 il Copalcons, oltre a
reiterare le richieste contenute nella missiva del 9 agosto 2013, contestava
integralmente il contenuto, specificando che nella grande distribuzione
commerciale organizzata, produttore e venditori sono gli attori principali
che operano in sinergia per rendere il prodotto disponibile al consumatore
finale e evidenziava la responsabilità congiunta riguardo alla qualità e si-
curezza dei prodotti alimentari e alla loro etichettatura (compresi i prodotti
che recano un marchio commerciale, cosiddetto private label), qualora
non siano conformi alle normative di settore;

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, qualora l’etichettatura di un prodotto alimentare
ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la pre-
senza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le carat-
teristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest’ultimo comporta
lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o
massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale. L’in-
dicazione deve essere apposta in prossimità immediata della denomina-
zione di vendita del prodotto alimentare o nell’elenco degli ingredienti ac-
canto all’ingrediente in questione;

alcune aziende citate nelle lettere di intervento del Copalcons si
sono impegnate a modificare le confutate etichette, rendendole conformi
alle normative di legge;

il Codacons, nel novembre 2013, notificava un atto di denuncia-
querela, con istanza di sequestro, al comando Carabinieri per la tutela del-
l’ambiente di Roma, al comando Carabinieri Nucleo antisofisticazioni e
sanità di Roma, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di
Asti, Bologna, Milano e Roma, al Ministero della salute, al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ed all’autorità garante della concorrenza e del mercato;

nel particolare, il Codacons chiedeva, tra l’altro, la sospensione
della distribuzione dei summenzionati prodotti, la cui descrizione ed eti-
chettatura è potenzialmente in grado di distorcere le scelte dei consumatori
e falsare il gioco della concorrenza fra imprese;

chiedeva inoltre di predisporre tutti i controlli e le indagini per
accertare e verificare se nei fatti esposti potessero celarsi diverse respon-
sabilità, ivi comprese le attività illecite nello specifico campo delle sofisti-
cazioni, delle frodi alimentari e della sanità, e di avviare le verifiche per
accertare ed eventualmente punire la violazione delle norme del codice del
consumo e del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale
e di quelle eventualmente collegate, connesse e/o consequenziali;

il Codacons chiedeva, altresı̀, ispezioni igienico-sanitarie sull’in-
tera filiera di produzione, vendita e somministrazione degli alimenti, even-
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tualmente provvedendo a sanzionare le imprese che avessero violato prin-
cipi di concorrenza e tutela del mercato;

la condotta descritta integra la fattispecie prevista dalla disposi-
zione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 206 del 2005, che indica
i criteri di valutazione dell’ingannevolezza di una pubblicità, stabilendo,
in particolare che per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne
devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro dispo-
nibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità,
la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si pos-
sono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali
di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

sempre l’articolo 21, comma 2, definisce ingannevole una pratica
se «nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e cir-
costanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe
preso»;

il principio di armonizzazione con i vincoli comunitari (che garan-
tiscono libera circolazione delle merci nel mercato interno) ha determinato
il legislatore a porre in essere normative a tutela dei consumatori onde
evitare il profilarsi di condotte volte anche ad osteggiare e screditare la
qualità della produzione italiana;

a tal fine sono state introdotte incisive novità normative e dispo-
sizioni a tutela del «made in» che prevedono l’irrogazione di sanzioni pe-
nali e amministrative a carico di chi commercializza prodotti in generale
(alimentari o manifatturieri) presentati falsamente ai consumatori come
prodotti realizzati interamente in Italia;

in tale direzione, il comma 49-bis dell’articolo 4 della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350 (comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 16 del de-
creto-legge 25 settembre 2009, n. 135, con la decorrenza indicata nel
comma 7 dello stesso articolo 16, e poi cosı̀ modificato dal comma 1-qua-
ter dell’art. 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134), ha ipotizzato la fattispe-
cie di «fallace indicazione l’uso del marchio» e considera come tale «l’uso
del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da
convincere il consumatore che il prodotto o la merce sia di origine italiana
ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano ac-
compagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza
estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del con-
sumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompa-
gnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del mar-
chio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di com-
mercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti
alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di al-
levamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
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preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione
sostanziale»;

sul punto, costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in
Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa
europea sull’origine;

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine
e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure o
quanto altro possa far ritenere al consumatore che il prodotto o la merce
sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi azien-
dali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli;

le modalità applicative dell’art. 4, comma 49-bis, della legge n.
350 del 2003 sono fissate dalla circolare esplicativa del Ministero dello
sviluppo economico n. 124898 del 9 novembre 2009 e nella recente
nota n. del 6 agosto 2012, prot. 173529;

è prevista, inoltre, una nuova fattispecie penale dall’art. 16, comma
4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che dispone che «Chiunque
fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come intera-
mente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia",
"tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o in altra forma che sia ana-
logamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della rea-
lizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che in-
ducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previ-
sti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applica-
bili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo
517 del codice penale, aumentate di un terzo»;

da quanto precede deriva che, in ordine al made in Italy, l’ele-
mento più importante è il concetto di provenienza, inteso quale luogo di
spedizione materiale delle merci; consegue che l’importazione nella UE
di un bene non conferisce l’origine alle merci per le quali è necessario
il certificato di origine rilasciato dalla competente Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;

in riferimento alla normativa di settore si specifica inoltre che l’art.
4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, come modificata dall’articolo
17, comma 4, della legge n. 99 del 2009, chiarisce che «L’importazione e
l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializza-
zione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commer-
cializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza,
costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti
e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’ori-
gine; Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o
quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli
ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non origi-
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nari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indica-
zione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fab-
bricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qual-
siasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono com-
messe sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per
l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al detta-
glio. La fallace indicazione delle merci» può essere sanata sul piano am-
ministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei
segni o delle figure o di quanto altro induca a ritenere che si tratti di
un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla
provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministra-
tivo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stam-
pigliatura "made in Italy"»;

inoltre, il nuovo articolo 49-bis introduce l’ipotesi di fallace indi-
cazione aggravata, comminando la sanzione amministrativa, cumulabile
con quella penale, e la confisca dei prodotti salvo che il titolare non
sani la situazione sul bene, sulla confezione o sui documenti apponendo
le esatte indicazioni di origine;

vi è da aggiungere che, il 31 dicembre 2013, venivano pubblicate
notizie giornalistiche relative alla vicenda ed in particolare, sul quotidiano
«Libero» si leggeva il breve articolo «Codacons contro Eataly e Coop: eti-
chette fuorilegge»: «Il Codacons ha denunciato Eataly, Carrefour e Coop
per etichette fuorilegge. Secondo l’associazione dei consumatori, presso
alcuni punti vendita delle tre catene vengono venduti prodotti alimentari
la cui etichettatura e presentazione grafica – fortemente incentrata sulla
garanzia di elevata qualità e origine tutta genuinamente italiana e locale
di tali alimenti – si presta a violare la normativa vigente e rappresentare
una forma di inganno per i consumatori. Ma i tre gruppi hanno contestato
le accuse. In particolare da un monitoraggio del Codacons, nel caso di Ea-
taly, è emerso che presso il punto vendita di Roma sono in commercio
prodotti con etichette che enfatizzano caratteristiche del prodotto contrarie
alla realtà. È il caso del bancone frigo dove si vendono yogurt e latticini,
si legge: "Latte, yogurt, latticini a Km zero" che in realtà sono prodotti e
confezionati nel Trentino o altri luoghi distanti dal Lazio. Quanto a Coop
Italia, su 50 articoli presi a campione sugli scaffali, il 60 per cento ha pre-
sentato etichettatura e rappresentazione grafica poco chiare perché e in al-
cuni casi mancanti dei riferimenti espliciti circa la quantità e le percentuali
dei vari ingredienti: ad esempio su una confezione di pasta di semola di
grano duro è presente il marchio "made in Italy" in mancanza dell’indica-
zione di origine delle materie prime»;

ed ancora, il giornalista Maurizio Gallo su «Il Tempo», il 16 gen-
naio 2014, pubblicava un articolo dal seguente titolo: «Eataly L’amico di
Matteo e le etichette "ingannevoli" – Dossier del Codacons sui prodotti
dello store di Oscar Farinetti all’Ostiense. Sotto accusa 30 "campioni":
non rispettano la normativa sulle indicazioni ai consumatori», in cui si
legge: «Il diavolo si nasconde nei dettagli. In questo caso, nelle indica-
zioni scritte sulle etichette di alcuni prodotti. Alimenti segnalati come
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"made in Italy" che dovrebbero garantire un’eccellenza internazionale ri-

spetto ad altri, oppure cibi biologici, per i quali è necessario specificare
luogo di provenienza e di produzione e relativa autorizzazione. Spesso, in-
vece, le indicazioni sono fallaci, imprecise, vaghe o, addirittura, false. E

cosı̀ violano la legge. Accadrebbe anche in esercizi commerciali che si ba-
sano proprio sul binomio "fatto in Italia-uguale-di qualità", come la
"Coop" e "Eataly". Almeno, è quello che denuncia il Codacons, che ha

depositato una querela con istanza di sequestro ai carabinieri del Nas, al
Ministro della salute e alle procure di Roma, Asti, Bologna e Milano.
Nel documento si punta l’indice contro Eataly di piazzale XII Ottobre,

aperta nel 2012 dall’imprenditore "renziano" Oscar Farinetti, la Coop di
via Cornelia e Carrefour di piazzale degli Eroi, tutte nella Capitale. Gli
"inviati" dell’associazione per la difesa dei consumatori, effettuati i debiti

controlli, avrebbero accertato che nei tre "negozi" vengono "venduti pro-
dotti alimentari la cui etichettatura e presentazione grafica è fortemente
incentrata sulla garanzia di elevata qualità, connessa alla pretesa origine

tutta genuinamente italiana e locale". Ma, in alcuni casi, manca il "riferi-
mento esplicito circa la quantità e le percentuali contenute nel prodotto".
Ciò "costituisce una pratica scorretta", che "ghermisce la buona fede del

consumatore". Facciamo qualche esempio, e partiamo dalla struttura
aperta nel 2012 all’Ostiense. Gli "ispettori" del Codacons sono andati a
fare le pulci a yougurt e latticini del bancone frigo di Eataly. Sui cartelloni

si legge: "A km zero". Il che implicherebbe che provengono da aziende
vicine a Roma o, tuttalpiù, all’interno della regione. Invece, segnala il rap-
porto-denuncia, il frigo contiene anche alimenti come il pesto e "la mag-

gior parte degli yogurt sono prodotti e confezionati nel Trentino o in altri
luoghi distanti dal Lazio". Altro esempio: il latte "Marini" e il pane bio-
logico. Il Codacons segnala le "irregolarità" all’azienda e, per conoscenza,

ai servizi veterinari della Asl di Viterbo. La prima non risponde. La se-
conda, il 28 maggio 2013, comunica che "a seguito di dovuti controlli
era stata disposta la sospensione della produzione, della registrazione re-

gionale e la distruzione di alcune partite" del suddetto latte. Il 30 maggio,
inoltre, i Nas fanno sapere di aver "sottoposto a sequestro cautelare i pro-
dotti lattiero-caseari venduti e pubblicizzati dall’azienda". A questo punto,

il 10 giungo e il primo luglio, il Codacons scrive di nuovo a Eataly, "chie-
dendo di sospendere la distribuzione" del latte. E ancora: il 23 luglio l’as-
sociazione contesta 30 prodotti presi a campione sugli scaffali dello

"store" dell’Ostiense e l’azienda promette di "modificare le etichette pale-
semente ingannevoli, compresa quella del latte Marini". Non solo. Il 13
settembre sotto i riflettori del Codacons finiscono altri 40 prodotti presi

a campione, in cui si rilevano "gravissimi profili di ingannevolezza e frode
della etichettatura". L’associazione si rivolge anche all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e a quella per le Garanzie nelle comuni-

cazioni, chiedendo controlli e la sospensione temporanea della vendita.
Non migliore la situazione alla Coop di via Cornelia 154. Qui, secondo
il Codacons, sulle etichette del 60 per cento di 50 articoli presi a cam-

pione sugli scaffali venduti come di "elevata quantità" non vengono "indi-
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cati tra gli ingredienti caratterizzanti riferimenti espliciti circa la quantità e
le percentuali contenute", e le indicazioni non "sono né chiare, né intelle-
gibili da parte del consumatore medio". Anche in questo caso, sollecito
del Codacons e ammissione di irregolarità dell’azienda. Al Carrefour del
Trionfale, infine, viene contestata l’etichettatura di circa 30 prodotti
"per presunti profili di ingannevolezza e frode". L’associazione, quindi,
ha chiede alle autorità di effettuare ispezioni sull’intera filiera di produ-
zione, vendita e somministrazione degli alimenti e di verificare eventuali
sofisticazioni e frodi alimentari, sanzionando le imprese che hanno "vio-
lato i principi di concorrenza e tutela del mercato". "Anche se la norma-
tiva è ormai molto precisa – spiega l’avvocato Giuseppe Ursini, firmatario
della denuncia – spesso le etichette ’made in Italy’ non riportano la zona
di provenienza, oppure sulla pasta di semola non c’è scritto se è di grano
duro o altro, per non parlare dei prodotti bio o di quelli a km zero. Ora
saranno i carabinieri e l’antitrust a decidere che provvedimenti adottare"»,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per assi-
curare l’uniforme applicazione sul territorio delle norme vigenti, da parte
delle aziende citate e di tutti i venditori e produttori di prodotti alimentari,
la cui etichettatura non è conforme alle normative;

quali iniziative intendano poi adottare nei confronti delle aziende
citate e di tutti i venditori e produttori di prodotti alimentari che si siano
resi responsabili di condotte illecite e contrarie alle normative di settore, ai
danni dei consumatori;

quali misure intendano avviare per garantire l’effettiva applica-
zione della legge e l’avvio di un sistema adeguato ed efficiente di con-
trolli.

(4-01573)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00684, del senatore Orellana ed altri, sul transito nel Mediterraneo
di armi chimiche provenienti dalla Siria;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00679 e 3-00680, dei senatori Marton e Airola, rispettivamente, su-
gli incentivi economici riconosciuti ai piloti e ai controllori di volo del-
l’Aeronautica militare e sul trattamento economico accessorio corrisposto
per gli equipaggi della Marina militare;
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7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00681, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla tutela del sito ar-
cheologico di Pompei, in parte interrato dentro un centro commerciale;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00682, del senatore Margiotta, sui problemi di ricezione dei canali
della Rai in Basilicata, specialmente a Campomaggiore (Potenza).
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 176ª seduta pubblica del 28 gennaio 2014, nell’in-
tervento del senatore Liuzzi:

a pagina 122: alla seconda riga del primo capoverso, sostituire le parole: «favorevole
alla mozione» con le seguenti: «favorevole del gruppo di Forza Italia alla mozione»; alla
quinta riga del terzo capoverso, sostituire la parola «straordinario,» con le seguenti:
«straordinario; l’unanimità che emerge su queste mozioni costituisce»; alla nona riga,
dopo la parola: «armonia» aggiungere la seguente: «rinascimentale»;

a pagina 123, alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole: «ma vorrei»
con la seguente: «vorrei».
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