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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 920
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)
di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI)
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (BUSSETTI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
Disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2019
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, recante interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, si compone di sei articoli,
accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della
qualità dei servizi erogati dalle stesse.
Il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della perfomance (in
termini di produttività, così come di miglioramento dei rapporti con l'utenza) esige, in primo luogo,
che ciascuna amministrazione non solo sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano la propria attività, ma anche che dette disposizioni siano correttamente
interpretate e applicate.
A tale fine, ferme restando le competenze dell'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione, viene prevista l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del « Nucleo
delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa » (Nucleo della Concretezza),
con il compito di procedere alla rilevazione, anche mediante l'effettuazione di appositi sopralluoghi,
dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché all'individuazione delle eventuali azioni
correttive.
In questa prospettiva, l'attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita
all'Ispettorato per la funzione pubblica dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Infatti l'attività dell'Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della
Guardia di finanza, si traduce nell'effettuazione di controlli sulla conformità dell'azione amministrativa
ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività, con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi,
sull'esercizio dei poteri disciplinari e sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi.
In altri termini, l'Ispettorato rileva l'esistenza di una violazione o di un'irregolarità, senza individuare il
rimedio.
Il Nucleo della Concretezza fungerà invece da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase
dell'individuazione delle modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia
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nell'elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una
fase successiva.
La necessità di orientare sia le scelte di ciascuna amministrazione, sia le proposte del Nucleo della
Concretezza viene soddisfatta attraverso:
a) l'approvazione, con cadenza annuale, di un « Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza
delle pubbliche amministrazioni », recante l'elencazione delle azioni che consentono di verificare la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, nonché di quelle dirette ad incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione;
b) la previsione che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal Nucleo della
Concretezza costituisca causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
c) la creazione di un elenco delle pubbliche amministrazioni risultate inadempienti alle indicazioni
fornite dal Nucleo della Concretezza;
d) l'elaborazione di un rapporto annuale, recante la descrizione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite
con evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, inviato al Ministro della pubblica
amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.
L'efficienza della pubblica amministrazione e il miglioramento dei servizi esigono, in secondo luogo,
l'eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio.
È fuor di dubbio che qualunque soluzione diretta all'ottimizzazione della perfomance delle pubbliche
amministrazioni non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro
effettiva presenza nel luogo di lavoro.
A ciò si aggiunga che l'assenteismo incrina il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino,
diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che
doverosamente svolgono le proprie mansioni.
Recentemente sono emersi ulteriori episodi che hanno evidenziato la gravità e la diffusione del
fenomeno, dimostrando l'insufficienza e l'inidoneità delle modalità tradizionali di rilevazione delle
presenze (cosiddetti fogli firme o badge).
Con il presente disegno di legge, sulla base dei positivi risultati ottenuti in via sperimentale da alcune
amministrazioni, viene prevista l'applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in
servizio basati su sistemi di verifica biometrica dell'identità e sull'installazione di apparati di
videosorveglianza.
Inoltre, nell'ottica dell'incremento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e della riduzione dei
tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto:
a) l'adeguamento, anche in considerazione dei processi di stabilizzazione medio tempore attuati, della
dotazione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale
pubblico contrattualizzato;
b) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
c) l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di procedere all'elaborazione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001 tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure
professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione e
semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di
gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, di controllo
di gestione e attività ispettiva;
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d) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di procedere, nel triennio 2019-2021, all'effettuazione di assunzioni, in deroga
alle previsioni di cui agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
secondo procedure semplificate.
Mediante il presente disegno di legge si provvede altresì al superamento del problema dei buoni pasto
erogati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti e non più utilizzabili, in ragione delle
risoluzioni della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto edizione 7 e della Convenzione BPE 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle
conseguenziali iniziative poste in essere dalle singole amministrazioni aderenti.
Infatti, è fuor di dubbio che i buoni pasto rappresentino una componente rilevante della retribuzione
del personale dipendente e che la loro mancata accettazione da parte dei commercianti abbia
determinato un aggravio degli oneri derivanti dalla necessità di soddisfare i bisogni elementari della
vita.
Tanto evidenziato con riguardo alle finalità e agli obiettivi perseguiti con il presente disegno di legge,
si rappresenta che esso si compone complessivamente di sei articoli, il cui contenuto viene di seguito
illustrato.
L'articolo 1, « Istituzione del Nucleo della Concretezza », interviene inserendo nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 60, gli articoli 60-bis, 60-ter e 60-quater.
In primo luogo, mediante il nuovo articolo 60-bis, si prevede l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento
della funzione pubblica, di un'apposita struttura denominata « Nucleo delle azioni concrete di
miglioramento dell'efficienza amministrativa » (Nucleo della Concretezza) che opererà in
collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica previsto dall'articolo 60, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Viene precisato che l'attività del Nucleo della Concretezza verrà
esercitata ferme restando le competenze dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione
(oltre che dell'Ispettorato della funzione pubblica). Viene poi affidato al Dipartimento della funzione
pubblica il compito di predisporre un « Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni » che sarà adottato con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, per la parte relativa alle azioni da
effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e
negli enti locali.
In tale documento, il Dipartimento della funzione pubblica individuerà le azioni che consentiranno:
- di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
- di garantire il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei
tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
- di indicare le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle
regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel predetto Piano.
A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato, effettua sopralluoghi e visite, allo scopo di rilevare lo
stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché di individuare
le modalità di organizzazione e di gestione delle risorse umane secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità.
Dopo ogni sopralluogo o visita ispettiva verrà redatto apposito verbale che indicherà, tra l'altro, le
eventuali misure correttive sulle quali l'amministrazione, entro tre giorni, potrà formulare osservazioni
e fornire ulteriori documenti. I verbali saranno trasmessi anche al prefetto territorialmente competente
qualora il sopralluogo o la visita ispettiva riguardi comuni o altri enti locali.
È previsto poi che le pubbliche amministrazioni provvedano alla tempestiva comunicazione
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dell'avvenuta attuazione delle misure correttive proposte. L'inosservanza del termine per
l'adeguamento alle misure correttive è fonte di responsabilità dirigenziale o disciplinare e determina
l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica. Si precisa che l'obbligatorietà delle azioni correttive, di cui al
comma 3, è prevista nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda le regioni, si prevede,
all'articolo 6, comma 1, che le stesse adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti nel disegno di
legge in esame.
Il Dipartimento della funzione pubblica inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà trasmettere una
relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite ispettive effettuate, segnalando i casi di mancato
adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei
conti.
Il nuovo articolo 60-ter prevede misure dirette ad assicurare la collaborazione tra il Nucleo della
Concretezza e l'Autorità prefettizia, stabilendo che quest'ultima possa segnalare al Nucleo eventuali
irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, può
partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura richiedente.
Il nuovo articolo 60-quater prevede infine che i componenti del Nucleo della Concretezza (pari a
complessive 53 unità) vengano reclutati dal Dipartimento della funzione pubblica secondo due
differenti modalità: 30 unità con concorso pubblico; 23 - tra cui una con qualifica dirigenziale di
livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale - da individuare all'interno della
Presidenza del Consiglio o delle altre pubbliche amministrazioni.
L'articolo 2, « Misure per il contrasto all'assenteismo », prevede, al comma 1, che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della
verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, introducano sistemi di verifica biometrica dell'identità e
di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso.
Resta escluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, quello con qualifica dirigenziale e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato.
Si segnala che, a seguito del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, è stata
sostituita la locuzione « sistemi di identificazione biometrica » con la dicitura « sistemi di verifica
biometrica dell'identità ».
Tuttavia si è ritenuto di non individuare già a livello di legislazione primaria la specifica tecnologia
che sarà impiegata per attuare le misure previste dall'articolo 2. Stante l'evidente natura tecnica della
previsione, tale regolazione è demandata alla fonte regolamentare con acquisizione, peraltro, del parere
del Garante per la protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda l'eccessività delle misure sotto il profilo dei costi, si segnala che l'intervento è
stato concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha istituito un apposito fondo
di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei
fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
esigenze presentate. Pertanto la misura introdotta è dotata di copertura finanziaria e non presenta
alcuna criticità sul versante dei costi.
Per quanto concerne la gradualità e la proporzionalità degli interventi previsti dall'articolo 2, si segnala
che i dati riportati nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) confermano che la falsa
attestazione della presenza in servizio è un fenomeno diffuso e in grado di pregiudicare gravemente
l'efficienza dell'azione amministrativa.
Inoltre la falsa attestazione delle presenze in servizio può configurare un illecito penale del dipendente,
sicché risulta giustificato il ricorso a efficaci misure di prevenzione, anche in concorso tra di loro.
Tali circostanze rendono pertanto necessaria la predisposizione di un duplice sistema di controllo,
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nella forma sia della verifica biometrica dell'identità sia della videosorveglianza. Tanto più che la
videosorveglianza non rappresenta una misura idonea di per sé a contrastare il fenomeno dei cosiddetti
furbetti del cartellino, dal momento che consente la mera rilevazione dell'utilizzo del badge ma non
anche dell'identità del suo utilizzatore, se non ex post e nella fase di accertamento e contestazione
dell'illecito disciplinare.
Infine, come indicato nell'analisi tecnico-normativa, si rappresenta che la misura introdotta non appare
in alcun modo in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti l'articolo 2 non prevede
una misura volta a controllare l'esecuzione della prestazione lavorativa né le comunicazioni private del
lavoratore (fattispecie, queste ultime, su cui si è soffermata in particolare la Corte di Strasburgo nelle
pronunce sui ricorsi 70838/13 e 61496/08), bensì esclusivamente ad assicurare l'effettivo rispetto
dell'orario di lavoro da parte del personale.
Al fine di garantire il più efficace svolgimento delle funzioni dirigenziali, il comma 2 prevede che i
dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguino la prestazione nella sede di lavoro alle esigenze
dell'organizzazione e a quelle connesse con la corretta gestione.
Le relative modalità attuative della disposizione verranno disciplinate come segue:
a) con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei
dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9
del regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi
dell'articolo 2-septies del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
b) mediante un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9
del regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi
dell'articolo 2-septies del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Per quanto concerne il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, si è ritenuto opportuno demandare ad uno specifico provvedimento attuativo, adottato dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, in considerazione della peculiarità della disciplina giuridica applicabile a detto
personale.
Il vigente CCNL di comparto, all'articolo 29, comma 5, prevede, infatti, che il docente debba trovarsi
in classe cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione; null'altro è menzionato in merito
alla rilevazione elettronica o automatica dell'orario d'ingresso e di uscita dall'istituzione scolastica.
Tale peculiare disciplina sembra trovare la propria giustificazione nella valutazione della specificità
della funzione docente e nei diversi e più gravosi obblighi che investono il personale docente in
relazione alla sua presenza in servizio.
Il rispetto dell'orario di lavoro è attestato dal personale docente ed educativo tramite la firma, cartacea
o digitale (stante l'introduzione del registro elettronico da parte del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), del registro di classe, dotazione
obbligatoria di ciascuna classe, atto pubblico facente fede erga omnes, quale attestazione di presenza
non solo del docente ma anche degli alunni.
Orbene, proprio in considerazione dell'esistenza di uno strumento (il « registro di classe »)
astrattamente idoneo, per le modalità di tenuta e di compilazione, ad escludere fenomeni di
assenteismo o di false attestazioni della presenza in servizio, si è ritenuto opportuno demandare a una
differente fonte regolamentare le modalità attuative della disposizione, senza escludere tout court la
possibilità di applicare anche a detto personale i mezzi di rilevazione delle presenza previsti dalla
disposizione medesima.
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Si precisa inoltre che le amministrazioni che, per espressa previsione normativa, sono tenute a
utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle
finanze, provvederanno all'attuazione delle citate misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle
presenze forniti dal sistema « NoiPA » del predetto Ministero. Le altre amministrazioni pubbliche
provvederanno, invece, all'attuazione delle stesse misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle
presenze forniti dal predetto sistema « NoiPA » ovvero secondo le modalità previste dagli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza (comma 1), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
A tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, 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 2018, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 3, « Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale
dipendente della Pubblica amministrazione », interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Attualmente quest'ultima disposizione prevede che, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa
superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in
ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:
- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti
negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in
vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al
trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni
successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.
Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle
assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono
coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi
medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle
relative disposizioni legislative.
L'articolo 4, « Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione », prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente.
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Si tratta di disposizione che, nel confermare l'analoga facoltà prevista per l'anno 2018 dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, elimina qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla possibilità di procedere alla
copertura di tutti i posti in organico che si rendono vacanti in considerazione delle cessazioni dal
servizio verificatisi nell'anno precedente, consentendo alle pubbliche amministrazioni non solo una
migliore e più razionale programmazione dei propri fabbisogni e della proprie attività, ma anche di
ridurre l'età media del personale dipendente, attraverso l'ingresso di nuove professionalità.
Al contempo viene previsto che il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001 venga elaborato dalle amministrazioni, destinatarie della previsione,
tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali (digitalizzazione;
razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi
pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica;
controllo di gestione e attività ispettiva) indispensabili per un miglioramento concreto dell'azione
amministrativa, così come della qualità dei servizi erogati. Viene precisato che, a decorrere dall'anno
2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già
maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione
finanziaria e contabile.
Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto, per il triennio 2019-2021, che
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possano procedere, senza attendere l'autorizzazione prevista dall'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e senza il preventivo espletamento delle procedure di mobilità di
cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione maturate per ciascun anno;
b) successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà assunzionale, all'avvio di procedure
concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il
corrispondente triennio al netto delle risorse di cui alla precedente lettera a), secondo modalità
semplificate (per quanto concerne, in particolare: la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove
di esame; la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni; il contenuto delle graduatorie
concorsuali che non danno luogo alla dichiarazione di idoneità, fatto salvo lo scorrimento delle stesse
fino a concorrenza dei posti banditi) definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione,
anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il controllo in ordine all'effettivo rispetto delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni che
intendono avvalersi delle modalità accelerate per il reclutamento del personale è assicurato attraverso
l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento.
Al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le
prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.
Infine, al comma 7, si tiene conto, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera
b), degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 5, « Disposizioni in materia di buoni pasto », è finalizzato a porre rimedio ai gravi disservizi
verificatisi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario dei lotti n. 1 e n. 3 della
convenzione BP 7 e del lotto n. 5 della convenzione BPE 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi
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dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, essendo intervenuta la risoluzione delle
convenzioni relative a tali lotti da parte della stessa Consip S.p.A.
In particolare il comma 1 prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni aderenti alle
convenzioni in parola richiedano la restituzione dei buoni pasti distribuiti al personale dipendente e
dallo stesso non utilizzati, procedendo altresì alla sostituzione previa sottoscrizione di nuovi contratti
finalizzati all'acquisto di buoni pasto sostitutivi.
Il comma 2 attribuisce a Consip S.p.A. la gestione del recupero dei crediti vantati dalle pubbliche
amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei predetti lotti 1 e 3 e del predetto lotto 5,
attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Le somme recuperate saranno versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in
misura pari al credito vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo
complessivo dei crediti, il versamento in favore di ciascuna amministrazione avverrà in proporzione
all'entità del proprio credito. In ogni caso, ciascuna amministrazione è tenuta a esercitare le azioni
dirette a ottenere la soddisfazione dei crediti non ottenuta mediante le iniziative poste in essere da
Consip S.p.A. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 viene inoltre stabilito che Consip
si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire tra le amministrazioni, che non dispongano di risorse proprie
per la acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti con una dotazione di 3 milioni di
euro per l'anno 2019.
Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero
del credito nei confronti del fornitore. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei
fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
esigenze presentate.
Il fondo è stato commisurato a una stima effettuata sul valore dei buoni pasto non utilizzati dai
dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso.
A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal
mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa euro 20 milioni (ordinati su convenzione BP-7 e su
convenzione BPE).
Il valore delle cauzioni, che saranno escusse per l'inadempimento della società aggiudicataria e che
quindi costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al
proprio credito, ammonta complessivamente a circa euro 17 milioni (12 milioni per BP-7 e 5 milioni
per BPE).
L'articolo 6, « Disposizioni finali e clausola di salvaguardia », reca, al comma 1, la qualificazione delle
disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 come di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
e che pertanto costituiscono principi generali dell'ordinamento.
Al comma 2 viene precisato che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernenti la materia
dell'ordinamento civile, sono espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Viceversa il comma 3 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
Al comma 4 si prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle disposizioni della
legge.
Viene inoltre previsto (comma 5) che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedano ad applicare le disposizioni del disegno di legge compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Senato della Repubblica

Pag. 12

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 920

Relazione tecnica
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Nucleo della Concretezza)
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
« Art. 60-bis. - (Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le competenze
dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli
enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni
concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai princìpi
di imparzialità e buon andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei
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tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti
delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti
locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui
al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività
amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali
misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli
indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante
dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti.
Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le
stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e
fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono
trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della
Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro il termine assegnato dal Nucleo
medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive
rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica
amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con
l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al
Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.
Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza). - 1. Il prefetto può
segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità
dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai
sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza). - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui
agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello
generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutati come segue:
a) ventitré unità, ivi compresi quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo
19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel
livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato
ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

Senato della Repubblica

Pag. 61

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 920

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Art. 2.
(Misure per il contrasto all'assenteismo)
1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81, introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza in
sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di
trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta
gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.
3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i
servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze,
provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di
rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di
garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni
di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze
presentate.
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6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della
Pubblica amministrazione)
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da
specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle
assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle
facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate
utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Art. 4.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la
normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure
professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto
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legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati
oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da
cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a
cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della
programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo
del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi
3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun
anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di
cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facoltà di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta
giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire alle stesse di operare
i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma
possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la
tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle
sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate
secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei
posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.
7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono
conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle
convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7, e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che
sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la
restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore
nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica
amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle
amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al
comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale.
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Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al
credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo
complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle
stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole
amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e
dell'eventuale maggior danno.
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche
amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei
fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
esigenze presentate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione e costituiscono princìpi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della
presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 920-A/bis
RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
(Relatrice Parente)
Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2018
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
e con il Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento
Onorevoli Senatori. - La Commissione lavoro pubblico e privato e previdenza sociale ha esaminato e
approvato il disegno di legge in materia di « Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo » senza tenere alcun conto delle principali
osservazioni dei soggetti ascoltati in Commissione, a cominciare da comuni e regioni, né degli
emendamenti del Gruppo del Partito Democratico che, in parte, recepivano le suddette osservazioni e
che erano finalizzati ad introdurre cambiamenti e aggiustamenti in un provvedimento in molte parti
confuso, contraddittorio, per alcuni inutile, ma soprattutto, per molti aspetti, non rispettoso della
professionalità e della vita amministrativa di migliaia di dipendenti e dirigenti pubblici.
Mi preme sottolineare inoltre come un provvedimento importante, e collegato alla legge di bilancio
2019, abbia avuto in Senato così pochi giorni per l'esame e l'approfondimento, tanto più che sono tante
le evoluzioni in atto, a partire dal contenuto della legge di bilancio che sta per arrivare in questo ramo
del Parlamento.
Il disegno di legge in esame non rappresenta certo lo strumento per realizzare la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni, come annunciato dal ministro Bongiorno.
Basti pensare che, con il disegno di legge in discussione, le sorti del miglioramento della pubblica
amministrazione saranno affidate al cosiddetto « Nucleo della Concretezza », istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, che dovrà far rispettare il Piano triennale delle azioni concrete
per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto dal citato Dipartimento della funzione
pubblica, contenente, tra l'altro, azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive; l'inosservanza
del termine assegnato comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della
pubblica amministrazione in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica,
una sorta di lista nera.

Senato della Repubblica

Pag. 66

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.2. Relazione di minoranza 920-A/bis

Per realizzare la sua funzione, il Nucleo si avvarrà di cinquantatré unità di personale con un direttore
generale e due dirigenti di livello non generale.
Il disegno di legge aggiunge dunque un nuovo meta-organo amministrativo a quelli già esistenti senza
peraltro introdurre alcuna misura che abbia una reale portata innovativa. Il nuovo Nucleo entrerà in
uno scenario che mantiene inalterati gli Organismi indipendenti di valutazione, finendo per somigliare
ad una sorta di duplicazione dell'Ispettorato (o per alcuni aspetti dell'ANAC), rappresentando una
sovrapposizione di organismi.
Sembra prevalere ancora una volta la tendenza ad « aggiungere » e moltiplicare organismi, nuclei e
commissioni in un sistema aggrovigliato, frutto di bulimia normativa e di una forte, quanto sterile,
propensione al « nuovismo », che non riesce a dotarsi di quei giusti incentivi positivi che sono
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.
Tutto questo viene peraltro inserito in un contesto caratterizzato da stratificazione normativa e
disomogeneità interpretativa, che si traduce spesso nel rallentamento dell'azione amministrativa e in
uno spreco di risorse pubbliche, come evidenziato dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.
Noi abbiamo proposto in Commissione e continuiamo a proporre per l'Aula che il Piano triennale sia
preceduto da una consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici, le risorse umane sulle cui gambe
camminano le azioni concrete. Solo così a nostro avviso si può migliorare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa a beneficio di cittadine, cittadini ed imprese. Un'altra proposta emendativa,
altrettanto fondamentale per noi, riguarda la semplificazione dei controlli sulle amministrazioni
territoriali.
Le previsioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge possono essere accolte in maniera positiva,
perché hanno l'intento di superare la problematica applicativa concernente l'inclusione o meno degli
incrementi dell'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro nel limite alle risorse per i trattamenti
economici accessori. Si attenuano così gli attuali limiti e si offre un'opportunità importante per avviare
una revisione completa della norma relativa al « tetto » relativo alle risorse per trattamenti economici
accessori che determina l'impossibilità, per le amministrazioni più virtuose o per quelle interessate a
processi di riorganizzazione, di incrementare la parte variabile delle risorse.
Ma andrebbero fatti ancora dei passi in avanti, prevedendo la non applicazione del limite, in
determinati casi (per esempio alle risorse destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di
welfare integrativo), all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista in un nostro emendamento presentato
in Commissione.
Questo provvedimento è stato anche presentato come lo strumento indispensabile per realizzare lo
sblocco totale del turnover dal 2019 e l'atteso ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni.
Mentre ancora non si conoscono le coordinate della misura nota come quota 100 e dunque le
dimensioni della platea dei lavoratori pubblici in uscita, si può già affermare con certezza che nessuna
nuova assunzione nel pubblico impiego nel 2019 potrà dirsi determinata dal disegno di legge in esame,
anche ove fosse approvato a tempo di record entro la fine dell'anno.
La ragione è molto semplice: lo sblocco totale del turnover è già previsto dall'ordinamento vigente,
sulla base di una norma introdotta dal Governo Renzi, e per di più con decorrenza dal 2018.
L'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, prevede infatti - nel testo tuttora vigente - che le amministrazioni statali possano
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente a decorrere dal 2018 (mentre tale limite era pari al 20 per cento per il 2014, al 40
per cento per il 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017).
Pertanto, il presente disegno di legge non innova in maniera radicale l'ordinamento vigente in materia
di turnover nelle amministrazioni statali, andando semplicemente a modificare e integrare le procedure
per le assunzioni in oggetto, senza dover attendere l'autorizzazione all'avvio delle procedure
concorsuali prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo
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anche disposizioni transitorie che hanno l'intento di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.
Anche il Servizio bilancio del Senato, nel valutare i profili di copertura del provvedimento, segnala
che « gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si iscrivono appieno nell'ambito dei soli
effetti già contemplati nei tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente ».
L'articolo 4 prevede assunzioni per il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. Si
prevede il reclutamento di figure con elevate competenze in materia di digitalizzazione,
semplificazione dei procedimenti amministrativi, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e di
ispezione. Sarebbe però opportuno coordinare queste norme con le previsioni contenute in legge di
bilancio, ricordando che già la legge di bilancio del 2017 aveva istituito un Fondo per il pubblico
impiego con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 per
la contrattazione collettiva nel pubblico impiego e le assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo dei vigili del fuoco, ma
soprattutto sarebbe opportuno prevedere già da subito i pensionamenti con le normative di accesso
anticipato per non trovarsi con una pubblica amministrazione sprovvista di personale. Già oggi i
cittadini e le cittadine trovano gli uffici chiusi per carenza di personale, non possiamo permetterci di
accentuare queste difficoltà. I dati dell'OCSE, in tal senso, evidenziano come l'Italia risulti nettamente
indietro rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea. Nel 2015, il numero di occupati nella pubblica
amministrazione ogni 1.000 abitanti è risultato nel nostro Paese pari a 48,9, cioè poco più della metà di
quello della Francia e quasi un terzo di quello della Svezia.
Ma non basta assumere, anzi. I nuovi fabbisogni organizzativi e del capitale umano richiederebbero un
grande piano di formazione, di riqualificazione e aggiornamento del personale già in servizio e
nell'accesso alle selezioni c'è bisogno di valorizzare anche i dipendenti interni.
E per tutti far crescere una nuova « cultura del valore del servizio pubblico », rafforzare cultura
amministrativa, spirito di corpo, educare al culto della dimensione pubblica, all'integrità. È
indispensabile un investimento forte, sistematico e consapevole sulle singole persone al lavoro che
formano la burocrazia e che consentono la trasformazione di affermazioni di principio, su cui tutti
concordano per definizione, in fatti concreti, in comportamenti professionali consonanti. La pubblica
amministrazione deve porsi un obiettivo strategico veramente sfidante, di alto profilo e di lungo
periodo, che impone di dotarsi di funzionari qualificati e corretti (competenti ed onesti per dirla con il
Cicerone delle Verrine), di persone motivate e, soprattutto, garantirne con lenta continuità la crescita
professionale. La pubblica amministrazione per dotarsi di buoni funzionari, che agiscono il valore
dell'integrità nella pratica professionale, dovrebbe prevedere, senza ulteriori rimandi, processi di
selezione del personale basati su competenze e merito ed assicurare formazione continua investendo
sul personale già interno, valorizzandone competenze ed esperienza. Una formazione, insomma, mirata
che dia il senso di « appartenenza » e ai dirigenti il senso del « progetto ».
Ma di questa « cura » del personale della pubblica amministrazione, nelle cui mani è spesso la nostra
vita quotidiana e quella del tessuto produttivo del Paese, nel provvedimento non vi è traccia. Al
contrario, anche e soprattutto nell'articolo 2 del disegno di legge, « Misure per il contrasto
all'assenteismo », si preferisce controllare piuttosto che motivare. La motivazione infatti sarebbe
l'unico potente antidoto contro l'insoddisfazione e la frustrazione che provocano l'assenteismo.
Nella relazione di accompagnamento si parla di « gravità e diffusione » del fenomeno assenteista,
affermazione questa non suffragata da dati certi. Anzi, grazie al già citato decreto-legge n. 90 del 2014,
i licenziamenti per assenteismo in Italia, che erano stati appena 3 nel 2016 e 34 nel 2017, sono arrivati
a 54 nel 2018; i procedimenti avviati sono stati 15 nel 2016, 90 l'anno scorso, 139 quest'anno.
Si introducono sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei sistemi di
rivelazione automatica attualmente in uso. Il Partito Democratico ritiene che sia un intervento
sbagliato, fondato sul presupposto che milioni di lavoratrici e lavoratori pubblici, circa 3,05 milioni,
impiegati su tutto il territorio nazionale dai comuni, alle scuole, ai Ministeri, siano potenzialmente
fannulloni. Persino i dirigenti, la cui attività professionale è già vincolata al raggiungimento di
obiettivi, rientreranno nelle misure di sorveglianza. Abbiamo invece proposto che il relativo fondo, 35
milioni di euro, sia investito in un grande piano per la formazione dei dipendenti pubblici: solo la
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motivazione e il senso di appartenenza garantiscono il rispetto delle regole. È per questo che il Garante
per la protezione dei dati personali ha spronato noi legislatori a introdurre il criterio di «
proporzionalità » in ossequio alla normativa europea e alla nostra Costituzione, principio che dovrebbe
accompagnare il nostro buonsenso.
Per colmo, il provvedimento prevede verifica biometrica e di videosorveglianza: sembra trattarsi di
metodiche che richiamano ambienti disciplinari sottoposti a regole di massima sicurezza.
Che siano puniti i dipendenti che truffano e non rispettano orari e regole è sacrosanto, ma è chiaro che
è esagerato controllare tutti i dipendenti pubblici che fanno il loro dovere, dalle scuole, ai piccoli
comuni, ai Ministeri, con apparecchi biometrici, cioè con impronte digitali o con l'iride, che sono
sistemi invasivi della nostra delicata identità personale. A questo punto è ingiustificata l'esclusione
dalla verifica dell'orario di lavoro del personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, avendo
anche incluso la dirigenza. Non si può ancora di più aumentare la distanza tra classi sociali e
lavorative. Finora abbiamo mantenuto differenze per la verifica della presenza in servizio tramite firme
o badge, ma ora non si possono accettare disparità, se entriamo in un sistema biometrico che interviene
così pesantemente su dati personali e d'identità.
Per quanto riguarda l'articolo 5, la misura sui buoni pasto, si dà risposta alle attese delle lavoratrici e
dei lavoratori che erano stati destinatari dei buoni non spendibili o che non hanno potuto essere spesi
negli esercizi convenzionati per le vicende che hanno interessato alcune società del settore,
prevedendo il ritiro dei buoni maturati e non spesi e la sostituzione con nuovi buoni di valore
corrispondente. Ci sembra dunque una norma opportuna. Allo stesso tempo però, come sottolineato
dalle più importanti società che emettono buoni pasto, questa è un'occasione mancata per varare una
riforma organica del settore nell'ottica di una maggiore solidità degli operatori, a tutela di lavoratrici e
lavoratori ed esercenti.
Purtroppo questo Governo dimostra di non essere all'altezza del suo ruolo nella gestione di un
problema annoso come quello dell'efficienza della pubblica amministrazione, proponendo a tal fine
soluzioni illusorie, senza una visione lungimirante finalizzata a dare risposte concrete e durature,
soprattutto senza il coinvolgimento delle persone che prestano il loro servizio nell'amministrazione
pubblica e che sono il bene più prezioso della nostra comunità.
Parente
relatrice di minoranza
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 920-A
RELAZIONE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
(Relatore De Vecchis)
Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2018
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
e con il Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
126-bis del Regolamento
Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in esame - collegato alla manovra di finanza pubblica costituisce un testo ambizioso e rappresenta il simbolo dell'impegno di questo Governo del
cambiamento per favorire il mutamento profondo del nostro Paese. La finalità è innanzitutto quella di
modernizzare profondamente la nostra amministrazione pubblica, circoscrivendone le aree di
improduttività, quando non di abuso, e valorizzandone le numerose punte di eccellenza. A questo
scopo, il testo contiene misure per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e
degli strumenti di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle stesse amministrazioni, nonché per
la rimodulazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e
di quelle destinate a nuove assunzioni, con la determinazione a questo scopo di modalità semplificate.
Inoltre, norme specifiche riguardano i problemi posti dall'avvenuta risoluzione di alcune convenzioni
di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.
Più in particolare, il disegno di legge introduce nell'ordinamento, con l'articolo 1, il « Piano triennale
delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » ed istituisce, presso il
Dipartimento della funzione pubblica, il « Nucleo della Concretezza », preposto alla verifica della
realizzazione delle azioni concrete - indicate nel medesimo Piano - per il miglioramento dell'efficienza
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
Il Piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è
emanato mediante decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con quello
dell'interno, previa intesa - per la parte inerente agli enti territoriali, agli enti strumentali regionali ed
agli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale - in sede di Conferenza unificata.
Il Piano concerne:
a) le azioni per la « corretta applicazione » delle disposizioni in materia di organizzazione e
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funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per la conformità dell'attività amministrativa ai
princìpi di imparzialità e buon andamento;
b) le azioni per l'implementazione dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione
dei tempi per la realizzazione delle « azioni correttive »;
c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti degli enti
territoriali, degli enti strumentali regionali e degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.
Il Nucleo della Concretezza assicura la realizzazione delle misure previste dal Piano triennale,
mediante sopralluoghi e visite (in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica), intesi a
rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni e le modalità
organizzative e gestionali (alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità), con l'eventuale
indicazione di misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non
economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali
misure; la riformulazione operata dalla 11a Commissione ha chiarito, modificando i commi 3, 4 e 6 del
capoverso articolo 60-bis, che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette
amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concerne anche le altre
amministrazioni.
Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale. L'amministrazione, nei tre giorni successivi,
può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi
e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente
competente.
Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza
dell'avvenuta attuazione delle misure correttive. L'inosservanza del termine per l'attuazione delle
misure correttive - da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non
economici nazionali - rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale e determina
l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del
Dipartimento della funzione pubblica. Entro il 30 giugno di ogni anno, il medesimo Dipartimento
trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con la segnalazione dei casi di
mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla
Corte dei conti. Si prevede, inoltre, che il prefetto possa segnalare al Nucleo della Concretezza
eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento; in tal caso,
può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo richiedente.
Per lo svolgimento delle attività del Nucleo, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di 53
unità di personale. Gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del Nucleo sono quantificati in circa
4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Il comma 2 - inserito dall'11a Commissione e frutto, tengo a sottolineare, di un emendamento
presentato dall'opposizione-specifica che le norme introdotte dall'articolo 1 si applicano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni
educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia
organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e
di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della
verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della
prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione
di tali sistemi è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso (comma
1); una modifica approvata dalla 11a Commissione ha specificato che i sistemi si riferiscono agli
accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi il personale in regime di diritto pubblico (di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001) e i dipendenti titolari di un rapporto
agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge 22
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maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della
prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa). Una
modifica approvata dalla 11a Commissione ha inoltre introdotto il richiamo ai princìpi di
proporzionalità, non eccedenza e gradualità nell'adozione dei nuovi sistemi, richiamati in particolare
nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione dal Garante per la protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, il comma 2 specifica che essi
adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico
dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento
delle risorse umane. Una modifica approvata dalla 11a Commissione ha esplicitato che i dirigenti, per
le finalità di cui allo stesso comma 2, sono inclusi nell'ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui
al precedente comma 1 (fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto
pubblico).
La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica
attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata
(comma 1) a un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza
unificata, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento
dei dati biometrici. Per il personale docente ed educativo, si prevede (comma 4) un distinto
regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del suddetto Garante. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure
di garanzia in materia di trattamento dei medesimi dati biometrici, predisposte dal suddetto Garante ai
sensi dell'articolo 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il comma 3 - oltre a recare la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica specifica che le pubbliche amministrazioni tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi
messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze devono avvalersi, ai fini
dell'attuazione dei commi 1 e 2, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA »
del suddetto Dicastero. Il ricorso a tale ultimo sistema è facoltativo per le altre pubbliche
amministrazioni.
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, viene istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni
di euro per il 2019 (comma 5). L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni ed in
relazione alle esigenze presentate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Il successivo articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche.
La disposizione attuale - di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
- prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2016. L'articolo 3 esclude da tale limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 e dagli
analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto
pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla
suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di
disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio
medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni
effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro
flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3,
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del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.
L'articolo 4 del disegno di legge conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali
non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in
oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.
In particolare, il comma 1 conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni
(a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al
100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; resta ferma per i
Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università
l'applicazione delle norme di settore.
Il secondo periodo del comma 3 consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti
a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non
superiore a cinque anni anziché a tre anni, come prevede la norma vigente.
Ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate dal limite di cui al comma 1 predispongono i
piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure
professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e
semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione
dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, nonché controllo di
gestione e attività ispettiva.
Ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni, il primo
periodo del comma 3 conferma le norme vigenti. Tuttavia, con riferimento al triennio 2019-2021, il
comma 4 reca norme transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. In particolare,
la disposizione consente di procedere, in deroga alla suddetta procedura di autorizzazione ed alle
norme sulla mobilità (volontaria o « per ricollocazione » del personale collocato in disponibilità),
all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno
(lettera a)). La norma consente inoltre l'avvio di procedure concorsuali (lettera b)), nel limite massimo
dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a). Le assunzioni di cui alla lettera b) possono essere effettuate solo
successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
Resta fermo - con riferimento alle facoltà di cui alle suddette lettere a) e b) - il rispetto delle norme
richiamate dal medesimo comma 4, tra cui il principio della previa verifica della sussistenza di
situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale nella medesima amministrazione.
Le amministrazioni che si avvalgano delle facoltà di cui al comma 4 devono comunicare (comma 5)
entro trenta giorni i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e di procedere alle eventuali restanti autorizzazioni ai sensi del
comma 3.
Le procedure concorsuali di cui alla suddetta lettera b) del comma 4 possono essere espletate con
modalità semplificate, definite con regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; le modalità semplificate devono concernere, in
particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle
commissioni e delle sottocommissioni (comma 6). Resta fermo il rispetto degli eventuali specifici titoli
di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti (comma 7). Le graduatorie dei candidati che abbiano
superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure semplificate (di cui alla disciplina
regolamentare prevista dal comma 6) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti così
banditi.
Il successivo articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da
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parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.
Ai sensi del comma 1, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in
attuazione delle convenzioni ivi citate richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto,
maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente,
acquisti mediante la normativa vigente. A quest'ultimo fine, il comma 3 istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per il 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei
fabbisogni e in relazione alle esigenze presentate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 prevede che il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti
della società aggiudicataria dei lotti (oggetto delle suddette risoluzioni) sia gestito centralmente dalla
Consip S.p.A., attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via
giudiziale. Nell'esercizio di tale azione, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato. Le somme recuperate sono riassegnate alle amministrazioni pubbliche in misura pari al credito
residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo
dei crediti delle amministrazioni, la Consip S.p.A. provvede al versamento in favore di ciascuna
amministrazione in proporzione alla misura del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano
ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.
Il comma 1 dell'articolo 6 qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 come norme di
diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e
pubblico impiego) e come princìpi generali dell'ordinamento.
Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernendo la materia
dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra
Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Il comma 4 specifica che le regioni - anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale - e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della
presente legge. Va ricordato, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 4 non concernono gli enti
territoriali, in quanto le possibilità di assunzione da parte dei medesimi sono disciplinate da norme
legislative statali non oggetto di modifica da parte del medesimo articolo 4.
Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome.
Conclusivamente, desidero sottolineare che la disamina svolta sul provvedimento da parte della
Commissione Lavoro si è giovata di una concentrazione temporale che ha comunque rispettato le
necessità di istruttoria parlamentare e di approfondimento degli effetti delle singole disposizioni. La
discussione generale è stata preceduta da audizioni informali dei soggetti interessati, ciò che ha
consentito ai parlamentari di trasfondere ogni utile elemento conoscitivo nella fase emendativa.
Desidero pertanto rivolgere infine un ringraziamento a tutti i colleghi e dare atto in particolare a quelli
dei Gruppi di opposizione per aver sempre garantito che lo svolgimento dei lavori, ferme restando le
diversità di impostazione, avvenisse in quel clima di correttezza e costante collaborazione che sempre
deve caratterizzare il dibattito in Parlamento e che del Parlamento esalta la funzione e la centralità.
PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Borghesi)
sul disegno di legge
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29 novembre 2018
La Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti
osservazioni:
all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 60-bis »:
- al comma 3, ultimo periodo, occorre specificare che il termine per l'attuazione delle misure correttive
si applica solo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli
enti pubblici non economici nazionali;
- ai commi 4 e 6, appare opportuno precisare che il termine per l'attuazione delle misure correttive si
applica alle amministrazioni di cui all'ultimo periodo del comma 3;
all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno che la disciplina delle modalità attuative, in
considerazione dei rilevanti interessi coinvolti, avvenga tramite l'adozione di un regolamento
governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
In via generale, si rileva inoltre che, per consentire che gli interventi per la concretezza delle azioni
della pubblica amministrazione si applichino in modo uniforme a tutte le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, occorre utilizzare lo strumento
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
come peraltro già previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 60-bis », e all'articolo 2, comma 1.
sugli emendamenti
4 dicembre 2018
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
competenza, i seguenti pareri:
- 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;
- 1.7 contrario, in quanto prevede l'adozione di « piani industriali » da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a istituzioni
e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita;
- 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la
fattispecie generale di cui al comma 1 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito dell'« accordo » in sede di Conferenza
unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi;
- 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
- 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera a);
- 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli
enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza
unificata;
- 2.24 non ostativo, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
- 4.18 non ostativo, a condizione che venga chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del
trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-quater;
- non ostativo sui restanti emendamenti.
PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Crucioli)
28 Novembre 2018
sul disegno di legge
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non
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ostativo.
PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Presutto)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
3 dicembre 2018
La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo
cui:
- in merito all'articolo 2 (« Misure per il contrasto all'assenteismo »), viene fatto presente che la
disposizione in esame, nell'attuale formulazione, prevede che le pubbliche amministrazioni, con le
risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno provvedere alla gestione e manutenzione dei
sistemi di rilevazione delle presenze e che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5, con una dotazione
di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale a consentire l'impianto iniziale di tali sistemi,
previa ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni;
- per quanto attiene all'articolo 3 (« Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico
accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione »), viene fatto presente che le
norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse
destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva all'entrata in
vigore dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto
da quest'ultima disposizione;
-- relativamente all'articolo 4 (« Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione »), si rappresenta che l'ultimo periodo del comma 3 è finalizzato a
consentire un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei budget assunzionali e si
rassicura circa il fatto che tali budget non sono comunque scontati sui saldi di finanza pubblica quali
economie di bilancio;
- in merito all'articolo 5 (« Disposizioni in materia di buoni pasto »), viene fatto presente che, con
riferimento all'escussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvisano incertezze di natura
giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le somme da versare all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito
residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal comma 3;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione:
- all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « introducono » siano inserite le seguenti: « ,
ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del
fondo di cui al comma 5, »;
- all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « sono stabilite » siano inserite le seguenti: « , senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, ».
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.16, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 5.1,
5.0.2 e 5.0.3.
Con riferimento all'emendamento 1.19, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « sono adottati » delle seguenti: « , senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, ».
Con riferimento all'emendamento 1.20, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « si applicano » delle seguenti: « , senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, ».
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Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 5, fatta eccezione
per le proposte 2.2, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, su cui
l'esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.
sugli emendamenti
4 dicembre 2018
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.10,
4.15, 4.22, 4.18, 4.20, 4.25, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.11, 4.12, 4.17, 4.24, 4.19,
4.27, 4.40, 4.49, 4.0.1 e 4.0.9.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 4.0.17, 4.14 e 4.21.
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, nonché su
emendamenti riferiti all'articolo 4.
su ulteriori emendamenti
4 dicembre 2018
La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
4.7, 4.8, 4.0.16, 4.41, 4.0.3, 4.0.8, 4.13, 4.23, 4.28, 4.0.11, 5.2, 5.3 e 5.0.1.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.43, 4.45, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.16,
4.38, 4.39, 4.0.10 e 4.0.7.
Sull'emendamento 4.46 il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « sono versate » delle seguenti: « , nel limite massimo di
20 milioni di euro, ».
Sulla proposta 4.0.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, alla soppressione delle parole: « in soprannumero o ».
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.28, 2.29 e 5.0.4, nonché su tutti i restanti emendamenti riferiti
all'articolo 4 e agli altri articoli del disegno di legge.
PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)
(Estensore: Rufa)
29 novembre 2018
sul disegno di legge
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.
PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')
(Estensore: Cantù)
4 dicembre 2018
sul disegno di legge:
La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 920, recante « Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo » (d'ora in poi «
provvedimento »);
richiamato per relatio formale e sostanziale il dettaglio delle considerazioni in fatto e in diritto
declinate in sede di relazione illustrativa nel corso della seduta plenaria n. 35 del 28 novembre 2018,
come riprodotte nel testo integrale della relazione depositato agli atti della Commissione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
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con le seguenti raccomandazioni, da valere eventualmente come punti di attenzione de iure condendo,
ove allo stato, come pare, non sussistano le condizioni di immediata concretizzazione:
1) l'articolo 1 del provvedimento introduce nell'ordinamento il « Piano triennale delle azioni concrete
per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, il « Nucleo della Concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni
concrete - indicate nel medesimo Piano - per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni). In proposito, considerata la necessità di introdurre meccanismi stringenti di
responsabilizzazione della filiera dirigenziale e direttiva e di controllo di esito, anche in punto di
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, parrebbe da
valutare l'opportunità di attribuire al Nucleo suddetto una specifica funzione all'uopo dedicata, che
potrebbe poi, in sede di declinazione del Piano triennale, estrinsecarsi in un focus mirato per la
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, a garanzia della tutela dei diritti di salute e delle fragilità,
come prescritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Parrebbe inoltre
da valutare la possibilità di non limitare soltanto alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici di livello nazionale
l'applicazione della disposizione secondo cui gli interventi di superamento delle non conformità e le
prescrizioni di adempimento sono da realizzarsi entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli
indicati nel Piano: possibilmente andrebbero ricompresi nell'ambito applicativo di tale disposizione
anche gli enti pubblici di livello regionale e locale;
2) l'articolo 2 del provvedimento prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e
di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini della verifica
dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione
nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. In proposito, posto che dai
predetti sistemi è espressamente esentato il personale in regime di diritto pubblico, sembrerebbe
opportuno approfondire se le ragioni che militano a sostegno di tale esenzione siano state
adeguatamente vagliate. Inoltre, considerato anche che i dirigenti sono riguardati solo da una
disposizione di principio, parrebbe opportuno introdurre una norma di chiusura volta a precisare che
sono esclusi dalla disciplina relativa ai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza solo i soggetti esplicitamente esentati (come il citato personale in regime di diritto
pubblico, o i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro agile). Ancora, considerata l'ineludibile
tempistica di attuazione dell'articolo 2, posto che non sarà possibile implementare il sistema in tutti gli
enti contemporaneamente, si potrebbe valutare l'introduzione di una indicazione legislativa di priorità,
secondo cui le prime installazioni sono da effettuarsi presso gli enti che risultano « a bassa produttività
» secondo la rilevazione curata dal Nucleo della Concretezza, per comparti omogenei, in sede di
pianificazione delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Inoltre, sul piano
tecnico-giuridico, in riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, considerato che, da un
lato, esso prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di un Ministro, e che,
d'altro lato, fa rinvio alla tipologia di regolamento ministeriale, sembrerebbe opportuno valutare se la
fattispecie richieda l'adozione di un regolamento governativo. Infine, con riguardo al comma 3
dell'articolo 2 del provvedimento, parrebbe opportuno un approfondimento sull'opportunità di
prescrivere in via generalizzata secondo il principio del riuso l'adozione dei servizi di rilevazione delle
presenze forniti dal sistema « NoiPA » (e non solo alle pubbliche amministrazioni già tenute a
utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle
finanze), se effettivamente ritenuti performanti e rispondenti alle finalità di verifica dell'osservanza
dell'orario di lavoro: ciò per evidenti ragioni di economia di gestione, riqualificazione della spesa e
governo dei processi;
3) l'articolo 3 del provvedimento restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale,
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anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni). Sono esclusi da tale
limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (successivi alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) e dagli analoghi provvedimenti negoziali
riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento
accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del
limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri
(ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita
che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari
utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il
triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75. L'articolo 4 del
provvedimento conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca
modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche
disposizioni transitorie. Riguardo ai suddetti articoli 3 e 4 del provvedimento, anche in considerazione
della anelasticità della spesa relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, che, in particolare,
per il personale del Servizio sanitario nazionale (Dirigenza e Comparto) è bloccata da un decennio su
valori risalenti al 2004 (ai sensi dell'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni), sembra opportuno che il Nucleo della Concretezza sia deputato alla
realizzazione di un sistema di rating per comparti omogenei. In particolare, nel settore delle aziende
sanitarie (aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere), sulla base di indicatori oggettivi e misurabili
anche rispetto all'evoluzione tecnologica, come, per esempio, la digitalizzazione delle cartelle cliniche,
si potrebbe, con riferimento all'analisi dei fabbisogni e dei costi di gestione, redigere parametri di
riferimento utili per la determinazione del budget di personale di cui al comma 2 dell'articolo 4,
legittimanti deroghe da autorizzare secondo i rispettivi ordinamenti, in specie su base regionale, nei
limiti complessivi di Fondo sanitario regionale e bilancio regionale.
PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Casolati)
4 dicembre 2018
sul disegno di legge e sugli emendamenti:
La Commissione,
considerato che il disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2019, reca interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e si
compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione
amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;
rilevato che:
- l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un « Nucleo della Concretezza
», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano
triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;
- l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica
biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica
attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019;
- l'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento;
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- l'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca
modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche
disposizioni transitorie;
- l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di
Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti;
- l'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;
esaminati gli emendamenti presentati;
valutato, per gli aspetti di competenza, che:
- le modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità
e di videosorveglianza - finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e quindi per la
mera registrazione degli accessi e delle presenze (articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970) sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e, per il personale
docente ed educativo, ad un decreto del Ministro dell'istruzione (comma 4). Entrambi tali decreti, sono
adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del
codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.
2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del
codice;
- al riguardo, il regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 4, punto 14) qualifica come « dati biometrici »
i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9 del regolamento (UE) n.
679/2016 vieta il trattamento dei dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona
fisica, a meno che non ricorra uno dei casi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo 2septies del codice in materia di protezione dei dati personali reca le misure di garanzia che devono
essere previste per il trattamento anche dei dati biometrici;
- l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati devono essere
trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'articolo 52 consente limitazioni ai
diritti fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui;
- la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le
necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati
personali, conformemente ai princìpi di proporzionalità e di necessità;
- le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa
regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo con riferimento
sia al testo del disegno di legge sia agli emendamenti ad esso relativi,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti
osservazioni:
- in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 60-bis », comma 3, lettera a), valuti la
Commissione di merito di specificare che il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le
azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai « princìpi dell'ordinamento
europeo », di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;
- in riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare
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specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che
consentono il trattamento dei dati biometrici,
e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.
DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Governo
Testo proposto dalla Commissione
Art. 1.
Art. 1.
(Istituzione del Nucleo della Concretezza) (Istituzione del Nucleo della Concretezza)
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 1. Identico:
30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i
seguenti:
« Art. 60-bis. - (Istituzione e attività del
« Art. 60-bis. - (Istituzione e attività del Nucleo della
Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le
Concretezza). - 1. Identico.
competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo
60, comma 6, e dell'Unità per la
semplificazione e la qualità della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito,
presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Nucleo delle azioni concrete di
miglioramento dell'efficienza
amministrativa, denominato "Nucleo della
Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica 2. Identico.
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per la parte relativa alle azioni da effettuare
nelle regioni, negli enti strumentali
regionali, negli enti del Servizio sanitario
regionale e negli enti locali, è approvato il
Piano triennale delle azioni concrete per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni,
predisposto annualmente dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di
organizzazione e funzionamento delle
pubbliche amministrazioni e la conformità
dell'attività amministrativa ai princìpi di
imparzialità e buon andamento;
b) le azioni dirette a implementare
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni,
con indicazione dei tempi per la
realizzazione delle azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalità di
svolgimento delle attività del Nucleo della
Concretezza nei confronti delle regioni,
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degli enti strumentali regionali, degli enti del
Servizio sanitario regionale e degli enti
locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta
concreta realizzazione delle misure indicate realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al
nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato
collaborazione con l'Ispettorato di cui
di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e
all'articolo 60, comma 6, effettua
visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
stato di attuazione delle disposizioni da parte nonché le modalità di organizzazione e di gestione
delle pubbliche amministrazioni, nonché le dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di
modalità di organizzazione e di gestione
efficienza, efficacia ed economicità, proponendo
dell'attività amministrativa alla luce dei
eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello
criteri di efficienza, efficacia ed
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
economicità, proponendo eventuali misure enti pubblici non economici nazionali realizzano le
correttive che le amministrazioni dello Stato, misure correttive entro tempi definiti e comunque nei
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
e gli enti pubblici non economici statali
realizzano entro tempi definiti e comunque
nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al
comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo
processo verbale, sottoscritto dal
verbale, sottoscritto dal rappresentante
rappresentante dell'amministrazione o da un dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui
suo delegato, da cui risultano le visite e le risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste
rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la avanzate, la documentazione visionata o acquisita,
documentazione visionata o acquisita,
nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale
nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il contiene anche l'indicazione delle eventuali misure
verbale contiene anche l'indicazione delle correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo
eventuali misure correttive e del termine
periodo del comma 3, del termine entro il quale le
entro il quale le stesse devono essere attuate. stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre
L'amministrazione, nei tre giorni successivi, giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire
può formulare osservazioni e fornire
ulteriori documenti.
ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di
5. Identico.
sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in
altri enti locali sono trasmessi anche al
prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono 6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla
alla tempestiva comunicazione al Nucleo
tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza
della Concretezza dell'avvenuta attuazione dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, fermo
delle misure correttive entro il termine
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al
assegnato dal Nucleo medesimo.
terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine
assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai 7. Identico.
sensi del comma 3, per l'attuazione delle
misure correttive rileva ai fini della
responsabilità dirigenziale e disciplinare e
determina l'iscrizione della pubblica
amministrazione inadempiente in un elenco
pubblicato nel sito del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del
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Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di
ogni anno, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette una relazione sugli esiti
dei sopralluoghi e delle visite, con
l'evidenziazione dei casi di mancato
adeguamento, al Ministro per la pubblica
amministrazione, al Ministro dell'interno e
alla Corte dei conti.
Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo
e il Nucleo della Concretezza). - 1. Il
della Concretezza). - Identico
prefetto può segnalare al Nucleo della
Concretezza di cui all'articolo 60-bis,
comma 1, eventuali irregolarità dell'azione
amministrativa degli enti locali e chiederne
l'intervento. In tal caso può partecipare ai
sopralluoghi e alle visite anche personale
della prefettura-ufficio territoriale del
Governo richiedente.
Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo
Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della
della Concretezza). - 1. Per lo svolgimento Concretezza). - Identico ».
delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60ter, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale di cinquantatré unità di personale, di
cui una con qualifica dirigenziale di livello
generale e due con qualifica dirigenziale di
livello non generale, reclutati come segue:
a) ventitré unità, ivi comprese quelle di
livello dirigenziale in deroga alle percentuali
di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
individuate anche tra il personale delle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, che è collocato in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
per il quale si applicano l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
l'articolo 56, settimo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico
è corrisposto secondo le modalità previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel
livello iniziale della categoria A e dieci da
inquadrare nel livello iniziale della categoria
B, reclutate a seguito di concorso pubblico
per titoli ed esami, espletato ai sensi
dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
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disposizioni di cui al comma 1, pari a euro
4.153.160 a decorrere dal 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2018-2020, 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
2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 2.
(Misure per il contrasto all'assenteismo)
1. Ai fini della verifica dell'osservanza
dell'orario di lavoro, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con esclusione dei dipendenti di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori
dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81, introducono sistemi di
verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza in sostituzione dei diversi
sistemi di rilevazione automatica,
attualmente in uso. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell'articolo 154
del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sulle modalità di
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2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
alle istituzioni educative tenendo conto delle loro
specificità organizzative e funzionali e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e
di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti
disposizioni.
Art. 2.
(Misure per il contrasto all'assenteismo)
1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di
lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18
della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, ad
invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e,
comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di
cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica
dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in
sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione
automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei princìpi
di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti
dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
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trattamento dei dati biometrici, sono
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle
individuate le modalità attuative del presente modalità di trattamento dei dati biometrici, sono
comma, nel rispetto dell'articolo 9 del
individuate le modalità attuative del presente comma, nel
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
e delle misure di garanzia definite dal
2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto
predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice
septies del citato codice di cui al decreto
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
legislativo n. 196 del 2003.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
all'articolo 1, comma 2, del decreto
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di
la propria prestazione lavorativa nella sede lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico
di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la
dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a
corretta gestione e il necessario coordinamento delle
quelle connesse con la corretta gestione e il risorse umane. Per le finalità di cui al presente
necessario coordinamento delle risorse
comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli
umane.
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano
i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni che per
3. Identico.
espressa previsione normativa sono tenute a
utilizzare i servizi di pagamento degli
stipendi messi a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono
all'attuazione delle misure di cui ai commi 1
e 2 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di
rilevazione delle presenze forniti dal sistema
« NoiPA » del Ministero dell'economia e
delle finanze. Le altre amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione delle
misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
anche avvalendosi dei servizi di rilevazione
delle presenze forniti dal sistema « NoiPA »
del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per il personale docente ed educativo del 4. Per il personale docente ed educativo del Ministero
Ministero dell'istruzione, dell'università e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità
della ricerca, le modalità attuative del
attuative del presente articolo sono stabilite, senza nuovi
presente articolo sono stabilite con decreto o maggiori oneri per la finanza pubblica e con
del Ministro dell'istruzione, dell'università e l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e
della ricerca, di concerto con il Ministro per strumentali disponibili a legislazione vigente, con
la pubblica amministrazione, da adottare ai decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
23 agosto 1988, n. 400, previo parere del
amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
Garante per la protezione dei dati personali, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
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ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto
rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del
(UE) 2016/679 e delle misure di garanzia
citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di
definite dal predetto Garante, ai sensi
garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi
dell'articolo 2-septies del citato codice di cui dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto
al decreto legislativo n. 196 del 2003.
legislativo n. 196 del 2003.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti al 5. Identico.
comma 1, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno
2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6. Identico.
35 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Art. 3.
(Adeguamento dei fondi destinati al
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento
trattamento economico accessorio del
economico accessorio del personale dipendente della
personale dipendente della pubblica
pubblica amministrazione)
amministrazione)
1. In ordine all'incidenza sul trattamento
Identico
accessorio delle risorse derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo
cui l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo determinato per
l'anno 2016, non opera con riferimento agli
incrementi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro successivi alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto
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legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e dagli analoghi provvedimenti
negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto
pubblico, nonché con riferimento alle risorse
previste da specifiche disposizioni
normative a copertura degli oneri relativi al
trattamento accessorio delle assunzioni
effettuate, successivamente alla data di
entrata in vigore del predetto limite, in
deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai
sensi delle medesime disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche con riferimento alle
assunzioni effettuate utilizzando, anche per
quanto riguarda il trattamento accessorio, le
risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo n. 75 del 2017.
Art. 4.
Art. 4.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il
e il ricambio generazionale nella pubblica ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)
amministrazione)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad Identico
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad
assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 100 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle università si
applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione
amministrativa, le amministrazioni di cui al
comma 1 predispongono il piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo
ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonché, in via
prioritaria, di reclutare figure professionali
con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei
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processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della
capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono
autorizzate con il decreto e le procedure di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta
delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno
2019 è consentito il cumulo delle risorse,
corrispondenti a economie da cessazione del
personale già maturate, destinate alle
assunzioni per un arco temporale non
superiore a cinque anni, a partire dal budget
assunzionale più risalente, nel rispetto del
piano dei fabbisogni e della
programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, per il triennio 2019-2021,
le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo del comma 3 e
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi
3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché
del piano dei fabbisogni definito secondo i
criteri di cui al comma 2:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di
vincitori o allo scorrimento delle graduatorie
vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento
delle facoltà di assunzione previste dai
commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel
limite massimo dell'80 per cento delle
facoltà di assunzione previste per il
corrispondente triennio, al netto delle risorse
di cui alla lettera a), secondo le modalità di
cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3sexies, del medesimo decreto-legge n. 101
del 2013. Le assunzioni di cui alla presente
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lettera possono essere effettuate
successivamente alla maturazione della
corrispondente facoltà di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della
facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro
trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o
all'avvio delle procedure di reclutamento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, al fine di consentire agli stessi di
operare i controlli successivi e procedere
alle restanti autorizzazioni, ai sensi del
comma 3.
6. Per le finalità del comma 4, le procedure
concorsuali di cui alla lettera b) del
medesimo comma possono essere espletate
con modalità semplificate definite con
decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per
quanto concerne, in particolare, la tipologia
e le modalità di svolgimento delle prove di
esame e la nomina delle commissioni e delle
sottocommissioni. Le graduatorie dei
candidati che hanno superato le prove
concorsuali espletate secondo le procedure
di cui al presente comma sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti
banditi, con le modalità indicate nel decreto
previsto dal primo periodo.
7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di
cui al comma 4, lettera b), le
amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza
previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 5.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno Identico
sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione
delle convenzioni per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto
elettronici - edizione 1, stipulate da Consip
S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge
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23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i
lotti che sono stati oggetto di risoluzione da
parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri
dipendenti la restituzione dei buoni pasto,
maturati e non spesi, e li sostituiscono con
altri buoni pasto di valore nominale
corrispondente, acquistati con le modalità
previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle attività del Programma
di razionalizzazione degli acquisti nella
pubblica amministrazione, Consip S.p.A. è
autorizzata a gestire centralmente il recupero
dei crediti vantati dalle amministrazioni nei
confronti della società aggiudicataria dei
lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma
1, attraverso l'escussione unitaria della
cauzione definitiva, agendo anche in via
giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al
precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le somme recuperate sono versate da
Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate alle
amministrazioni pubbliche interessate, in
misura pari al credito residuo vantato dalle
stesse. Qualora le somme recuperate
risultino inferiori all'importo complessivo
dei crediti delle amministrazioni aderenti,
Consip S.p.A. provvede al versamento delle
stesse in favore di ciascuna amministrazione
in proporzione all'entità del rispettivo
credito. Le singole amministrazioni attivano
ulteriori procedimenti per il recupero del
credito non soddisfatto e dell'eventuale
maggior danno.
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni
necessarie per la tutela dei crediti delle
pubbliche amministrazioni interessate, per
l'attuazione degli interventi previsti dal
comma 1 è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno
2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alle esigenze presentate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3
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milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2018-2020, 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
2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
Art. 6.
(Disposizioni finali e clausola di
(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)
salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 Identico
recano norme di diretta attuazione
dell'articolo 97 della Costituzione e
costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
attengono alla materia dell'ordinamento
civile di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5
costituiscono princìpi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni,
anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle disposizioni della presente
legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
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1.2.4. Relazione di minoranza 920-A/ter
collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 920-A/ter
RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
(Relatrice Toffanin)
Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2018
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
e con il Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento
Onorevoli Senatori. - Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il lavoro in Aula oggi
è dedicato a un argomento importante, da tempo atteso, ma che, proprio per la sua complessità e la sua
rilevanza, avrebbe necessitato un lavoro più approfondito della Commissione e del Parlamento.
Invece anche in questa occasione il lavoro delle opposizioni è stato reso superfluo ed è netta la
sensazione di voler andare nella direzione di svilire ed annichilire la democrazia, considerate le
modalità con cui sono stati votati finora tutti i provvedimenti.
È velleitario infatti pretendere di sviscerare efficacemente questo disegno di legge dedicato al lavoro
della pubblica amministrazione in poco più di una settimana di tempo. Si tratta di un provvedimento
che riguarda lo sblocco del turnover delle assunzioni, ma anche l'obbligo di implementazione di
strumenti di videosorveglianza e di biometria; pure lo sblocco dei salari accessori. Ed ancora, il
rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società emettitrice fallita « Qui ! Ticket », ma
anche la costituzione di un Nucleo di controllo per la pubblica amministrazione.
L'articolato del disegno di legge in oggetto si estrinseca quindi in un insieme eterogeneo di
disposizioni, per di più applicabili solo ad una parte limitata del vasto complesso della pubblica
amministrazione a prescindere dai diversi contesti. Non si intravvede una visione organica, che pure
sarebbe doverosa visto che ci è stata disegnata come primo tassello di un più ampio piano di riforma
della pubblica amministrazione.
Prima di parlare di assunzioni, forse si dovrebbe definire la riorganizzazione del lavoro, la
semplificazione, la sburocratizzazione, da cui derivano le competenze e le risorse necessarie per la loro
realizzazione. Qui invece si va a ritroso: si parte dal tetto per poi arrivare (forse) alle fondamenta.
Lo stesso ministro Bongiorno, dopo aver prodotto questo disegno di legge, ha annunciato il prossimo
che riguarda la semplificazione della pubblica amministrazione. Ma sarebbe stato più logico fare il
contrario !
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E ora dimostriamo il perché:
L'articolo 1 prevede l'istituzione di un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle
regioni, negli enti strumentali e negli enti locali.
Concerne la costituzione di un Nucleo cosiddetto di « concretezza » che il Governo vuol fare passare
come un tutor, uno strumento che aiuti e accompagni le pubbliche amministrazioni in difficoltà; in
realtà dal testo del disegno di legge si evince che si tratta di uno strumento di controllo, di vigilanza.
Tant'è che la Corte dei conti ha evidenziato la possibilità di ambiti di sovrapposizione di attività tra il
Nucleo di nuova istituzione ed altri organismi già esistenti, quali, per esempio, il SIFIP del Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, le sezioni
regionali della Corte dei conti, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, e quelli interni rappresentati dai segretari comunali e provinciali.
Il sottosegretario di Stato, in sede di replica, ha negato totalmente questa funzione di soggetto
controllore, senza motivarne la ragione. Ma allora come spiega il comma 3 dell'articolo 60-ter
introdotto nel decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'articolo 1 del disegno di legge, in cui si esplicita
che il Nucleo « effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle
disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di
gestione dell'attività amministrativa (…) » e che: « Di ogni sopralluogo è redatto processo verbale »
contenente « anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse
devono essere attuate; tali verbali effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al
prefetto competente » ?
Dunque un vero e proprio organo di controllo.
E quel che è peggio, si dà potere di controllo sulle pubbliche amministrazioni locali alle prefetture !
Si evidenzia di fatto la volontà del Governo di demandare competenze e potere allo Stato centrale !
Altro che autonomia, e mi chiedo se gli amici leghisti abbiano ancora il coraggio di dire che
l'autonomia è bloccata perché « chiusa nei cassetti dei Cinque Stelle » !
Per eseguire questi controlli e per fare da navigator, il Nucleo prevede un organico di cinquantatré
persone, di cui ventitré reclutate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e trenta
reclutate a seguito di concorso pubblico. E come possiamo pensare che cinquantatré persone possano
seguire oltre 10.000 pubbliche amministrazioni, così come specificato nel testo ? L'ennesimo
carrozzone di cui non si sentiva proprio il bisogno !
L'articolo 2 prevede il contrasto all'assenteismo nella pubblica amministrazione. L'obiettivo è
assolutamente condivisibile, il fenomeno purtroppo continua ad essere di grande attualità, ma per
fortuna il numero dei fannulloni rispetto a chi lavora onestamente resta una minoranza, danneggiando
però non solo l'intera categoria ma anche l'immagine del Paese.
Occorre senza dubbio provvedere a contrastare questo fenomeno. Forza Italia ha già dimostrato per
prima di volerlo fare attraverso l'introduzione, tra l'altro, della sanzione penale per false attestazioni di
malattia. Ora in questo disegno di legge sono previsti strumenti come la videosorveglianza e la
rilevazione biometrica per verificare l'effettiva presenza nei luoghi di lavoro del personale, imponendo
entrambi i dispositivi senza tener conto del principio di proporzionalità.
Ne sono esenti i dipendenti del lavoro cosiddetto « agile » di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81, nonché i casi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i quali i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; personale militare
e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e prefettizia ed altri. In realtà sono esenti
anche tutte le amministrazioni che fanno uso del portale « NoiPA », in quanto si avvalgono « dei
servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema "NoiPA" ».
Lo stesso dicasi per altre amministrazioni (si veda il comma 3 dell'articolo 2) che non possono
usufruire risorse della finanza pubblica e che eventualmente si possono avvalere di « NoiPA ». Ma di
cosa stiamo parlando ? Ci sono o no le risorse per tutti ? Evidentemente no, perché i 35 milioni messi a
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disposizione, come è stato sottolineato in sede di audizioni, sono troppo pochi ! Lo dimostrano gli
emendamenti aggiunti dal relatore in sede di Commissione, che prevedono per le amministrazioni
locali l'obbligo di provvedere ad installare entrambi i dispositivi, a smantellare quelli già in uso
provvedendo ad utilizzare proprie risorse e comunque non oltre il fondo messo a disposizione, già
considerato insufficiente anche dalla Corte dei conti.
Si vuole, così facendo, imporre un obbligo alle pubbliche amministrazioni senza dare loro le risorse
necessarie ! Pensiamo anche ai piccolissimi comuni che hanno solo due o tre dipendenti da controllare
con zero euro a disposizione !
Risulta assurdo poi il controllo anche sui dirigenti: come si può verificare la loro presenza se devono
svolgere attività fuori sede o se per esempio prestano servizio in più enti contemporaneamente ? Il
principio da perseguire è quello per cui il controllo deve essere eseguito non tanto sulla presenza ma
sull'attività svolta, sia dal punto di vista qualitativo che di efficienza.
L'articolo 3 riguarda lo sblocco del trattamento accessorio del personale.
Ben venga lo sblocco dei salari accessori, a patto che sia condizionato a incrementi della produttività
individuale e collettiva e che non si limiti a distribuire le stesse in misura proporzionale sulla base
della sola presenza in servizio di tutto il personale interessato.
L'articolo 4 concerne lo sblocco del turnover, eccetto per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università, per i quali si applica la normativa del settore.
Sono quindi esclusi, e le risorse ad essi dedicate nella legge di bilancio sono davvero esigue per
comparti che necessitano veramente di incrementare l'organico. Viene rilevata la necessità di
procedere a nuove assunzioni per la pubblica amministrazione, visto il blocco stabilito per legge negli
anni precedenti. Si intende procedere ad assunzioni di giovani visto che l'età media dei dipendenti
pubblici supera i 50 anni e - come ha asserito il sottosegretario di Stato - si avverte pertanto il bisogno
di avere competenze diverse: « esperti in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e
semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi ». Facciamo notare come sia inefficace
procedere ad assunzioni prima di effettuare quei procedimenti di semplificazione di cui abbiamo
parlato sopra e di cui si avverte l'esigenza, tanto che il Ministro ne ha già fatto annuncio, ma
soprattutto facciamo presente al sottosegretario di Stato che delle due l'una: o i processi di
semplificazione vengono ridisegnati a livello locale (così come si evince dalle sue parole), oppure
vengono stabilite centralmente e le amministrazioni locali si devono adeguare così come si evince dal
disegno di legge. Inoltre assumere esperti in informatica in qualsiasi zona e in qualsiasi ente dove non
sono previste adeguati infrastrutture e strumenti è un controsenso.
L'articolo 5 si riferisce al risarcimento da parte dello Stato alle pubbliche amministrazioni i cui
dipendenti non hanno potuto usufruire dei buoni pasto emessi dalla società emettitrice « Qui ! Group »
perché fallita nel frattempo. Vengono messi a disposizione delle amministrazioni 17 milioni di euro
che Consip dovrebbe escutere quale cauzione dalla società « Qui ! Group » e 3 milioni di euro con
istituzione di apposito fondo. Nulla per i pubblici esercizi, player indispensabili nel processo di
erogazione del servizio sostitutivo di mensa, che hanno subìto il danno economico derivante
dall'inadempimento prima e dall'insolvenza poi dell'aggiudicatario fallito.
Nonostante si sapesse della criticità della società ora fallita, Consip non è intervenuta
tempestivamente. Vi sono moltissimi esercenti che rischiano per questo il fallimento. Il sottosegretario
di Stato, in sede di replica in Commissione, si è limitato ad invitare i pubblici esercizi ad insinuarsi nel
fallimento. E credo sappia bene che come creditori chirografari non piglieranno nulla ! Vergogna:
ancora una volta le aziende private sono abbandonate da questo Governo.
All'articolo 6 viene fatto riferimento all'articolo 117 della Costituzione, coinvolgendo in modo
imperativo le regioni, i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti
locali, proseguendo con quel disegno di accentramento sulle competenze e relativi controlli a livello
nazionale.
Conclusioni
Le risorse destinate sono poche e insufficienti. Non vi è una ratio con cui si porta avanti una visione
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organica della pubblica amministrazione che si vuole e che verrà. Si legge nel documento di
accompagnamento al disegno di legge che ne beneficeranno in maniera indiretta le piccole e medie
imprese, perché avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente. Ma dove si dimostra che i
provvedimenti in oggetto porteranno ad un'amministrazione più efficiente ? E soprattutto le piccole e
medie imprese otterranno dei vantaggi essenzialmente se vi sarà uno sgravio degli adempimenti
burocratici. Ora tutto questo non c'è e il Governo non ha saputo cogliere le priorità. In ogni caso come
minoranza abbiamo presentato degli emendamenti migliorativi. Ma, in sede di Commissione, nulla è
stato accolto. Ci dispiace che anche per un simile provvedimento non sia stato possibile incidere con
almeno qualche modifica, segno di capacità di ascolto, di un dialogo democratico che speriamo di
ritrovare oggi in quest'Aula.
Toffanin
relatrice di minoranza
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EMENDAMENTI
Art. 1
1.1
Modena, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Respinto
Sopprimere l'articolo.

1.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Sopprimere l'articolo.

1.3
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Sopprimere l'articolo.

1.4
Mallegni
Dichiarato inammissibile
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
è sostituito dal seguente: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure pro-
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fessionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

1.5
Damiani, Ronzulli, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti
parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da
effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio
sanitario regionale e negli enti locali».

1.6
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 60-bis», numero 2), sostituire le parole: «previa intesa» con: «previo accordo»;
b) al capoverso «Art. 60-bis», il numero 5) è soppresso;
c) il capoverso «Art. 60-ter», è soppresso.
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1.7
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna
delle pubbliche amministrazioni».

1.8
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere lettera a);
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui
all'articolo 60, comma tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi
di imparzialità e buon andamento».

1.9
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere la lettera a).
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1.10
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la
parola: «garantire» con la seguente: «supportare».

1.11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la
parola: «garantire» con la seguente: «sostenere».

1.12
Pizzol, Nisini
Accolto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, sostituire le parole: «proponendo eventuali misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati
nel Piano di cui al comma 2» con le seguenti: «proponendo eventuali misure
correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure
correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-bis», comma 4, sostituire
le parole: «e del termine» con le seguenti: «e, per le amministrazioni di cui
al terzo periodo del comma 3, del termine».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-bis», comma 6, sostituire
le parole: «delle misure correttive entro il termine assegnato dal Nucleo medesimo» con le seguenti: «delle misure correttive, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo».
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1.13
Cantù, Pizzol, Nisini
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, sostituire le parole: «enti
pubblici non economici statali» con le seguenti: «enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali».

1.14
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 60ter».

1.15
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis.», dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:
«7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR,
le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla
base di procedure individuate d'intesa tra il Ministero della pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di
contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6».
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1.16
Patriarca, Laus
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 60-quater», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «cinquantatre» con la
seguente: «sessantatre»;
b) al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-quater», comma 2, sostituire le parole: «euro 4.153.160» con le seguenti: « euro 6 milioni».

1.17
Presutto, Romano, Trentacoste, Pesco, Accoto, Pirro, Marco
Pellegrini, Dell'Olio, Turco, Gallicchio, Matrisciano
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''La nomina dell'organismo
indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo mediante estrazione, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1''.
b) al comma 3, le parole da: '', rinnovabile'' fino alla fine del periodo
sono soppresse».
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1.18
Presutto, Romano, Pesco, Accoto, Pirro, Marco� Pellegrini,
Dell'Olio, Turco, Gallicchio, Matrisciano
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I consigli nazionali degli ordini professionali possono essere
accreditati per la formazione continua dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, la quale può essere svolta attraverso i singoli ordini professionali».

1.19 (testo 2)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti
legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica
e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica
sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei Conti;
b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia
della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio
dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;
c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei
Conti;
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d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali,
istituita presso il Ministero dell'interno.
2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

1.20 (testo 2)
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le norme previste dal presente articolo si applicano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle
loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia orga-
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nizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti
disposizioni ».
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Art. 2
2.1
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Sopprimere l'articolo.

2.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2.
(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)
1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione
di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alle esigenze presentate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
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2.3
Toffanin, Floris, De�Poli
Respinto
Al comma 1, anteporre il seguente:
«01. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che abbiano registrato mediamente
negli ultimi tre anni un tasso di assenteismo del personale dipendente pari o
superiore al 15 per cento dei giorni lavorativi».

2.4
Modena
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducono sistemi di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, seguendo il principio di gradualità e i fattori di rischio ambientali e territoriali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei
dati, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003».
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2.5
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Ronzulli, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,
inserire le seguenti: «nonché quelle risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dall'elenco annuale tenuto dall'ISTAT,».

2.6
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le
seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca,».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.

2.7
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Malpezzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le
seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.8
Laus, Patriarca
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto», inserire le seguenti: «, del personale della
polizia locale».
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2.9
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «introducono», con le seguenti: «possono introdurre»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti:
«Con fonti di tipo contrattuale, da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300,».

2.10
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «di verifica biometrica dell'identità e»
e la parola: «biometrici».

2.11
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con la seguente
parola: «o».
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2.12
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

2.13
Auddino, Matrisciano, Romano, Nocerino, Campagna, Trentacoste,
Guidolin, Botto, Romagnoli
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «di videosorveglianza», sono inserite le seguenti: «degli accessi».

2.14
Matrisciano, Romano, Campagna, Trentacoste, Auddino, Botto,
Romagnoli
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto
di principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo
5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679».

2.15
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Boldrini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
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2.16
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: « ... attualmente in uso.» inserire le seguenti:
«previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.17
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove
questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti».

2.18
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti:
«con fonti di tipo contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni».

2.19
Nisini, Pizzol
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «avvalendosi delle
tessere personali di riconoscimento dei dipendenti statali rilasciate ai sensi
del D.P.C.M. 24 maggio 2010 e successive modificazioni, recante le Regole
tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del
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1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai
sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005.».
Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1, sostituire la parola: «individuate», con la seguente: «stabilite».

2.20
Patriarca, Laus
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le modalità attuative del
presente comma», inserire le seguenti: «, nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi».

2.21
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le
seguenti: «del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta
dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01) e».

2.22
Cantù, Pizzol, Nisini
Ritirato
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, sono determinate altresì le tempistiche di installazione dei sistemi di verifica e di videosorveglianza, in modo da conferire priorità alle amministrazioni o agli uffici
con i tassi di produttività inferiori, secondo una graduatoria predisposta a tal
fine dal Nucleo di cui all'articolo 1 e compilata per comparti omogenei».
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2.23
Modena
Respinto
Sopprimere il comma 2.

2.24 (testo 2)
Cantù, Pizzol, Nisini
Accolto
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui
al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza
di cui al comma 1».

2.25
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Le diposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono
la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento
dell'attività lavorativa».

2.26
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le
pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure
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di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse previste nel fondo di cui
al comma 5 del presente articolo»;
b) al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti: «previo accordo in sede
di Conferenza Unificata».

2.27
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche
amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai
commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma
5 del presente articolo».
Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite
le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

2.28
Laus, Patriarca
Respinto
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia
locale».

2.29
Modena
Respinto
Sopprimere il comma 4.
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2.30
Parente, Malpezzi, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «Per il personale docente ed educativo»,
con le seguenti: «Per il personale docente, educativo ed ATA».

2.31
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 4, dopo la parola: «docente», aggiungere la seguente: «, ATA»

2.32
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole da: «sono stabilite», fino alla fine del
comma, con le seguenti: «sono demandate alla contrattazione collettiva».

2.33
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le
seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata e».
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2.34
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze»,
inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata».

2.100
Il�Relatore
Accolto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «,introducono», inserire le
seguenti: «, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, ».

2.200
Il�Relatore
Accolto
Al comma 4, dopo le parole: «sono stabilite», inserire le seguenti: «, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,».
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Art. 3
3.1
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, non si applica:
a) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio
2017, n 75, e agli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, in
deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni;
c) alle risorse destinate ai fondi per effetto delle nuove assunzioni;
d) alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di welfare integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza
complementare a favore del personale;
e) alle risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati
in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del 6 luglio 2011, n. 98, e alla
quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione
di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti
in sede di confronto sindacale.
1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate nel limite
massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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3.2
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «assunzioni in deroga,», inserire le seguenti:
«fermo restando l'allineamento a partire dal 1º gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso di inflazione certificata registrata
a far fede dal 1º gennaio 2010, ».

3.3
Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in deroga,» inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1º gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso di inflazione certificata
registrata a far fede dal 1º gennaio 2010».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

3.4
Patriarca, Laus
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «in deroga alle facoltà assunzionali vigenti,»
inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1º gennaio
2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso d'inflazione
certificata registrata a far fede dal 1º gennaio 2010».
Conseguentemente, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di
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20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.5
Berardi, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale
docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

3.6
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere il fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno
scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano
a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a
tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della
scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso
individuale accessorio (CIA)».
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3.7
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente periodo: «Per i Dirigenti Scolastici,
a decorrere dal 1° settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale
di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo
2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici
cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. Ai maggiori
oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da
quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017,
n. 205».

3.8
Damiani, Ronzulli, Toffanin, Floris
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziate
a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione
organizzativa».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
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3.9
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1 settembre 2019,
sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto
Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto
2012 e il 31 agosto 2018. All'onere derivante dall'attuazione del precedente
periodo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da
quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017,
n. 205».

3.10
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di
posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del
comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino
alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la
capacità assunzionale dell'ente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corri-
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spondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.11
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di
posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del
comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino
alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la
capacità assunzionale dell'ente».

3.12
Iannone, Bertacco
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di
posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del
comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale
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a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino
alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la
capacità assunzionale dell'ente».

3.13
Stabile, Rizzotti, Toffanin, Floris, Gallone, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre
2016, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2019 ed è in ogni caso implementato
della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio
a far data dal 1º gennaio 2017''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

3.14
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Ronzulli, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le risorse destinate ai trattamenti economici accessori individuate da specifiche disposizioni di legge non rientrano nel limite imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
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parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

3.15
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni
di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si
computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio».
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Art. 4
4.1
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Respinto
Al comma 1, anteporre il seguente:
«01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le
amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle
attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione
della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere
parametrati».

4.2
Nisini, Pizzol
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «ad ordinamento autonomo,» inserire le seguenti: «gli enti locali,» ed al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,» inserire le seguenti: «e per
gli enti locali predisposta in conformità ad un piano quinquennale dei fabbisogni».

4.3
Floris, Toffanin, Rizzotti, Stabile, Gallone, Damiani, Ronzulli, De
Poli
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, », inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».
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4.4
Zanda, Patriarca
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».

4.5
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».

4.6
Pizzol, Nisini
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165,» inserire le seguenti: «il cui numero dei dipendenti è inferiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti,».

4.7
Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente» inserire le seguenti:
«su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».
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4.8
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno precedente», inserire le seguenti: «su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio
senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in
deroga».

4.9
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Respinto
Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».
Conseguentemente al comma 3, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non superiore a quello del
personale cessato».

4.10
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:
a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, sono
soppresse le parole: ''in esito a una specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri
l'invarianza finanziaria''; al medesimo comma, eliminare anche le seguenti:
''nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale''. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del
personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al
CCNL Scuola del 4/8/2011;
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b) all'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
? la parola: ''predette'' è soppressa;
? le parole: ''scuole statali e pareggiate'' sono sostituite dalle seguenti: ''scuole statali, pareggiate e paritarie'';
? le parole: ''è riconosciuto'' sono sostituite dalle seguenti: ''è interamente riconosciuto'';
? le parole: '', per intero per i primi quattro anni e per i due terzi
del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo'' sono soppresse;
c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: ''A tutto
il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali
disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal
presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza'';
d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'anno scolastico
2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale
accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;
e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale
collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno
o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A
seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di
assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
Alla copertura degli oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere
a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse
stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza.».

4.11
Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale docente
della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non
definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1,
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commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.»
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».

4.12
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali
non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1,
commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

4.13
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere
il seguente periodo: ''Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita
e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie
provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione''».
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4.14
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017,
n. 205, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente
alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad
essi riservati''».

4.15
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni
relative al personale scolastico e la definizione degli organici, all'articolo 4,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il segFuente periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti
e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno
1999''».

4.16
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Ronzulli, De�Poli
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al
di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere,
a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
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nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà
essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.17
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale
docente dell'università e della ricerca:
a) in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020
le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
b) a tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di
un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno
tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche
internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o
di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso
università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un
albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore
scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane
valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici
e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta,
possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da
disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

4.18
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n.
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128, eliminare le parole: ''in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria''; al medesimo comma, eliminare anche le parole: ''nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale''. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali
del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata
al CCNL Scuola del 4/8/2011.
1-ter. All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
? eliminare la parola: ''predette'';
? sostituire le parole: ''scuole statali e pareggiate'' con le parole:
''scuole statali, pareggiate e paritarie'';
? sostituire le parole: ''è riconosciuto'' con le parole: ''è interamente
riconosciuto'';
? eliminare le parole: '', per intero per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici
per il rimanente terzo''.
1-quater. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma:
''A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale
disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede
attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge''.
1-quinquies. È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ATA, DGSA, a partire dall'anno
scolastico 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
1-sexies. In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai
direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica
a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio
conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza.
A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di
assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
1-septies. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1-bis a 1sexies, del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
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to, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze».
Conseguentemente; alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».

4.19
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020
le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.
1-ter. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di
un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno
tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche
internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o
di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso
università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un
albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore
scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane
valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici
e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta,
possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da
disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
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tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».

4.20
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Sono attivati, a partire dall'a. s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al
fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi
verticali di cui all'art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale
ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è
pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una
inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici
e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono
disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle
precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio
2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel
nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove
procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si
dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre
2017, n. 205.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».
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4.21
Berardi, Floris, Toffanin
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n.
205, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente
alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad
essi riservati.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».

4.22
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
è aggiunto il seguente periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la
copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo
indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE
del Consiglio del 28 giugno 1999.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».
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4.23
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere
il seguente periodo: ''Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita
e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in
graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».

4.24
Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma l, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: ''Con decreto
del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro
60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a
domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico
professionale, nonché del personale educativo.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».
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4.25
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per il personale scolastico, sono attivati, a partire dall'anno
scolastico 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei
coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per
la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3
del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano
le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno
scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per
la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti
vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di
cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

4.26
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi
di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali».
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4.27
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui
al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti
di apprendistato a tempo determinato.».

4.28
Romano, Nocerino, Turco, Mininno, Auddino
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo, le parole: «possono procedere» sono sostituite
dalla seguente: «procedono»;
b) Sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori ed idonei delle proprie graduatorie di concorso nonché allo scorrimento delle graduatorie
vigenti anche di altre amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno. A tal fine la validità delle graduatorie dei concorsi
pubblici vigenti alla data del 31 dicembre 2018, per le qualifiche e professionalità necessarie, è prorogata al 31 dicembre 2021. L'ordine di priorità tra le
diverse graduatorie pubbliche è dettato dalla data della graduatoria a partire
dalla più risalente nel tempo. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo
4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ? Dipartimento della Funzione pubblica provvederà alla individuazione delle qualifiche e professionalità necessarie e di tale ordine di priorità
con cadenza al 31 marzo di ciascun anno.».
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
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fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.29
Damiani, Ronzulli, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto
dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001».

4.30
Toffanin, Floris, De�Poli
Respinto
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'80 per cento», con le
seguenti: «del 60 per cento».

4.31
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale pari al 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche
non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge».
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4.32
Berardi, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento
dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge».

4.33
Patriarca, Laus
Respinto
Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per
cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge».

4.34
Iannone, Bertacco
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,
o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
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iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

4.35
Patriarca, Laus
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, che ne faccia domanda, purché assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da disposizioni di legge, nonché alla
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

4.36
Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,
o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
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tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

4.37
Modena
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».

4.38
Berardi, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».

4.39
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».
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4.40
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023,
nei limiti del 30 per cento della spesa del personale cessato nell'anno precedente, inquadrato nell'area/categoria di confluenza, in deroga alle facoltà assunzionali ed entro il 40 per cento delle vacanze di organico, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad attivare, con cadenza annuale, entro e non
oltre il 31 marzo dell'anno successivo, previo confronto con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, procedure selettive riservate
al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno, finalizzate alla progressione nell'area/categoria superiore, nella fascia iniziale di ciascun settore professionale/merceologico, in
presenza:
a) di un'anzianità di servizio nell'amministrazione medesima di almeno 10 anni nel medesimo settore professionale/merceologico per il quale
si concorre, ovvero di impiego continuativo e coevo da almeno 15 anni;
b) di permanenza nella fascia/livello apicale dell'area/categoria di
inquadramento di almeno 5 anni con le medesime modalità e criteri di cui alla
lettera precedente.
6-ter. Qualora nell'area/categoria di inquadramento inferiore vi sia
personale in possesso dei titoli richiesti per l'inquadramento nell'area superiore ed afferente al medesimo settore professionale/merceologico per cui si rende necessario il reclutamento, le pubbliche amministrazioni provvedono alle
nuove assunzioni, utilizzando prioritariamente le procedure selettive suddette, prima di procedere al reclutamento di nuovo personale con accesso dall'esterno.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite
massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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4.41
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di
maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-ter. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, secondo periodo, sostituire le parole: ''20 per cento'' con le
seguenti: ''50 per cento''.
7-quater. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, lettera e), sostituire le parole: ''31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''31 dicembre 2018''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori
di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di
7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del
contributo di cui al comma precedente».
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4.42
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sostituire le parole: ''di cui ai commi 3 e 4'' con le seguenti: ''di
cui ai commi 3 e 14''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori
di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di
7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del
contributo di cui al comma precedente».

4.43
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a
partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo l, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n.
232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
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c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150».

4.44
Bertacco, Iannone
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019».

4.45
Iannone, Bertacco
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a
partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n.
232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche è integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150».
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4.46
Patriarca, Laus
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dal 1º settembre 2019, per i dirigenti scolastici
sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto
Collettivo Nazionale Lavoro del 1º marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto
2012 e il 31 agosto 2018.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47
Masini, Mallegni, Floris, Toffanin, Rizzotti, Stabile, Gallone, De
Poli
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Senato della Repubblica

Pag. 148

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo correlato 920-A (ALLEGATO)

52

Atti parlamentari

Senato della Repubblica

N. 920-A

XVIII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

4.48
Zanda, Patriarca
Respinto
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Pe le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.49
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel
rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi
557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
a) comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) comma 562, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel massimo
di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
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vembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

4.0.1
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel
Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP)
a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, è abrogato.
2. Il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa
dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria'';
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della
transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.''
con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.'', e sostituire le parole: ''Sono altresi esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi
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multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media
nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresi esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da
società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500
milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il
cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di
cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente
a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le
parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia
di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le seguenti: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul
valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni
relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e
comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.''';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto
previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM
(2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo,
in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più
generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni
di delocalizzazione degli istituti finanziari''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta
sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232».
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4.0.2
Rizzotti, Stabile, Floris, Toffanin, Gallone, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«4-bis.
(Assunzioni medici Inps ? riduzione rapporti esterni)
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia degli accertamenti dei
requisiti sanitari in materia di invalidità civile l'INPS, in attesa dell'approvazione del piano dei fabbisogni relativamente al proprio personale medico, è
autorizzato ad indire con modalità d'urgenza un concorso per dirigenti medici
nella misura di un contingente complessivamente corrispondente al 100 per
cento del personale di ruolo cessato dal servizio a partire dall'entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e del numero
di posti vacanti nella dotazione organica del personale medico dell'Istituto al
31 dicembre 2012.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedute concorsuali, l'INPS è
autorizzato a prorogare di un anno la validità delle graduatorie regionali e dei
relativi contratti dei medici specialisti convenzionati con incarichi professionali a tempo determinato finalizzati all'espletamento degli adempimenti medico legali dell'ente.
3. In caso di esaurimento di una delle graduatorie regionali di cui al
comma 2, potrà essere indetta una nuova procedura selettiva, esclusivamente
su base regionale, per incarichi della durata massima di un anno».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
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4.0.3
Modena
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono
sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2018''.
2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre
2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che
maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.
3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre
2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse».

4.0.4
Pesco, Romano, Presutto, Accoto, Pirro, Marco� Pellegrini,
Dell'Olio, Turco, Gallicchio, Matrisciano
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)
1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 le assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale e delle qualifiche professionali presso ciascuna amministrazione pubblica sono subordinate all'indisponibilità di idonei di
graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le specifiche funzioni richieste da ciascuna amministrazione sulla base dei propri fabbisogni. L'ordine di

Senato della Repubblica

Pag. 153

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Atti parlamentari

1.2.5. Testo correlato 920-A (ALLEGATO)

57

Senato della Repubblica

N. 920-A

XVIII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

priorità tra le diverse graduatorie di cui al precedente periodo è dettato dalla
data della graduatoria a partire dalla più risalente nel tempo. Nell'ambito del
monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il
Ministero per la pubblica amministrazione provvede alla individuazione di
tale ordine di priorità con cadenza al 31 marzo di ciascun anno».

4.0.5
Lucidi, Romano, Maiorino, Matrisciano
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali
presso le pubbliche amministrazioni)
1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza
delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti
del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».

Senato della Repubblica

Pag. 154

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo correlato 920-A (ALLEGATO)

58

Atti parlamentari

Senato della Repubblica

N. 920-A

XVIII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

4.0.6
Floridia, Matrisciano, Romano, Nocerino, Campagna, Auddino
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in tema di stabilizzazioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), le parole: ''al 31 dicembre 2017'', sono
sostituite con le seguenti: ''al 31 dicembre 2018'';
2) al comma 2, lettera b), le parole: ''al 31 dicembre 2017'', sono
sostituite con le seguenti: ''al 31 dicembre 2018''.
2. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica,
ai fini del computo del periodo di cui alla lettera a) dello stesso articolo 20,
comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con
contratti di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti richiesti di cui alle lettere b) e c).
3. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica
anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia
stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto
di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato
erogato da Università, enti pubblici di ricerca o altri enti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede:
a) quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
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nistero Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.7
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della
cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla
legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di
riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.8
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Boldrini
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contratti degli istituti e luoghi della cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della
cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge,
come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma l, valutati nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.9
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
1. Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2014
n. 125, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata ad
utilizzare la capacità assunzionale di cui al DPCM 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75«.
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Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa
dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della
transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.''
con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.'', e sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi
multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media
nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da
società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500
milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il
cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di
cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente
a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma'' e sostituire le
parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia
di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le parole ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul
valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: ''499-bis. Nella nota
3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642'', è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di
titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di
successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. ''';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto
previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adegua-
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to alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM
(2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo,
in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più
generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni
di delocalizzazione degli istituti finanziari''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta
sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232».

4.0.10
Cantù, Pizzol, Nisini
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«4-bis.
(Personale sanitario delle regioni con bilanci in equilibrio)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della
legge 23.12.2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: ''A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito l'equilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso di sussistenza
dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio.''».
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4.0.11
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al comma 3, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sopprimere le seguenti parole: ''con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,''».
Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa
dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria'';
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della
transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.''
con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.'', e sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi
multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media
nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse dà
società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500
milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il
cui valore-dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di
cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente
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a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma'' e sostituire le
parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia
di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le parole: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul
valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni
relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e
comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.''';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto
previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM
(2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo,
in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più
generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni
di delocalizzazione degli istituti finanziari''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta
sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232».
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4.0.12
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)
1. Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107 entra in vigore il 1º gennaio 2020».

4.0.13
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure a tutela della polizia locale)
1. All'articolo 7, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017,
n. 48, sostituire le parole: ''dai comuni'' con le seguenti: ''dagli enti locali''.
2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si
applica la normativa di cui al DPR n. 1092 del 1973 in materia di pensione
privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti
derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra
quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata».
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Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori
di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di
7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del
contributo di cui al comma precedente.

4.0.14
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubblica amministrazione)
1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al
100 per cento e con disabilità di cui all'articolo 33, comma 3 della legge n. 104
del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della sede di
servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione
di comando».
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4.0.15
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche)
1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, lettera j), il capoverso 9-quater è abrogato».

4.0.16
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Trasformazione della Sogesid SpA in Invitalia Ambiente SpA)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico,
procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla trasformazione della società SOGESID SpA, di cui all'articolo 1, comma
503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di renderla strumentale alle
esigenze dei tre Ministeri suddetti.
2. In esito alla trasformazione di cui al comma 6-bis, SOGESID SpA
assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE SpA ed è posta sotto
il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (di seguito INVITALIA SpA). L'assetto organizzativo
di INVITALIA SpA e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato
dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, alla
data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID
SpA sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore
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delegato della società INVITALIA AMBIENTE SpA è scelto tra i consiglieri
di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. INVITALIA AMBIENTE SpA subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID Spa. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un apposita
tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione
di INVITALIA SpA, sentite le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID SpA. INVITALIA AMBIENTE SpA subentra altresì in
tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse
comunitarie, facenti capo a SOGESID SpA.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di euro 10.000.000 a decorrere dal 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.17
Mallegni, Floris, Toffanin
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da
ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006
e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto
del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quelli non sottoposti al
rispetto del patto di stabilità».
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4.0.18
Bottici, Romano, Matrisciano
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzione
del personale nelle società a controllo pubblico)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.175 si interpreta nel senso che dal 1 luglio 2018 le società a controllo pubblico, che intendano procedere a nuove assunzioni, possono liberamente scegliere se attingere o meno agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo 25».
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Art. 5
5.1
Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, inserire il seguente periodo: «I buoni pasto, a partire dall'anno
scolastico. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore
scolastico e ATA della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove
non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di
tempo pieno e prolungato per gli studenti».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di
euro», con le seguenti: «13 milioni di euro».

5.2
Laus, Patriarca
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme
recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato
per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura
pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni
pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie
imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50
del 2016 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi
alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori
all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e
b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse
in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in proporzione
all'entità del rispettivo credito».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei
crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore
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dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

5.3
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme
recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato
per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura
pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni
pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie
imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50
del 2016 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi
alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori
all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e
b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse
in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in proporzione
all'entità del rispettivo credito».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei
crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato
in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di
euro», con le seguenti: «6 milioni di euro».
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5.0.1
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Boldrini
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure relative al personale del Servizio Sanitario Nazionale)
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, sono soppresse le parole: ''con esclusione degli enti del Servizio sanitario
nazionale,''.
2. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
''3-bis. La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza
pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico''.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Monitoraggio)
1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle
misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza della
pubblica amministrazione, è istituito presso il Ministero per la pubblica amministrazione un sistema di monitoraggio e valutazione, senza oneri a cari-

Senato della Repubblica

Pag. 169

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo correlato 920-A (ALLEGATO)

73

Atti parlamentari

Senato della Repubblica

N. 920-A

XVIII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

co della finanza pubblica. Al sistema concorrono le parti sociali attraverso la
partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di
attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi
di cui alla presente legge».

5.0.3
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, De�Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5.
(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionali che erogano servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese
qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dall'articolo 144, comma 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subìto perdite su
crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed
emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo
101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
2. Il credito d'imposta di cui al comma l è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme
dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità
e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto
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al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e
l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

5.0.4
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, Damiani, De�Poli, Ronzulli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)
1. All'articolo 5 del ''Regolamento recante disposizioni in materia di
servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'' di cui al Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''le
società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi'';
b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: ''o di recedere
dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle
condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto
riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2''».
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 920
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 dicembre 2018, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
Art. 1.
(Istituzione del Nucleo della Concretezza)
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
« Art. 60-bis. - (Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza) - 1. Ferme le competenze
dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli
enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni
concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai princìpi
di imparzialità e buon andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei
tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti
delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti
locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui
al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività
amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali
misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque
nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
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4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante
dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti.
Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui
al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.
L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono
trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della
Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, fermo restando, per le pubbliche
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo
medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive
rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica
amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con
l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al
Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.
Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) - 1. Il prefetto può
segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità
dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai
sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza) - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui
agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello
generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:
a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo
19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel
livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato
ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro
specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e
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di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
Art. 2.
(Misure per il contrasto all'assenteismo)
1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81, introducono, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel
rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica,
attualmente in uso, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti
dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate
le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal
predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta
gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai
medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i
servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze
provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di
rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
modalità attuative del presente articolo sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo
154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato
regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi
dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni
di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
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amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze
presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della
pubblica amministrazione)
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da
specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle
assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle
facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate
utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Art. 4.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la
normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure
professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35,
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comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati
oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da
cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a
cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della
programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo
del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi
3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun
anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di
cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facoltà di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta
giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare
i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma
possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la
tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle
sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate
secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei
posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.
7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono
conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle
convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che
sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la
restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore
nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica
amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle
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amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al
comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale.
Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al
credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo
complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle
stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole
amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e
dell'eventuale maggior danno.
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche
amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei
fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
esigenze presentate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Disposizioni finali e clausola
di salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione e costituiscono princìpi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della
presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
IL PRESIDENTE
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BOZZE DI STAMPA
5 dicembre 2018
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920)

EMENDAMENTI
Art. 1
1.1
Modena, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Sopprimere l'articolo.

1.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Sopprimere l'articolo.

1.3
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Sopprimere l'articolo.
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1.5
Damiani, Ronzulli, Floris, Toffanin
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti
parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da
effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio
sanitario regionale e negli enti locali».

1.6
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 60-bis», numero 2), sostituire le parole: «previa intesa» con: «previo accordo»;
b) al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il numero 5);
c) sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».

1.7
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna
delle pubbliche amministrazioni».
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1.8
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere lettera a);
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui
all'articolo 60, comma tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi
di imparzialità e buon andamento».

1.9
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere la lettera a).

1.10
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la
parola: «garantire» con la seguente: «supportare».

1.11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la
parola: «garantire» con la seguente: «sostenere».

1.14
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5.
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Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 60ter».

1.15
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis.», dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:
«7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR,
le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla
base di procedure individuate d'intesa tra il Ministero della pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di
contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6».

1.300
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Sopprimere il comma 2.

1.19 (testo 2)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti
legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica
e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica
sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei Conti;
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b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia
della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio
dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;
c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei
Conti;
d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali,
istituita presso il Ministero dell'interno.
2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».
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Art. 2
2.1
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Sopprimere l'articolo.

2.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 2.
(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)
1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione
di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alle esigenze presentate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
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2.3
Toffanin, Floris, De�Poli
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che abbiano registrato mediamente
negli ultimi tre anni un tasso di assenteismo del personale dipendente pari o
superiore al 15 per cento dei giorni lavorativi».

2.4
Modena
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducono sistemi di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, seguendo il principio di gradualità e i fattori di rischio ambientali e territoriali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei
dati, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003».

2.7
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Malpezzi
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le
seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ».
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Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.6
Iannone, Bertacco
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le
seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca,».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.8
Laus, Patriarca
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto», inserire le seguenti: «, del personale della
polizia locale».

2.9
Iannone, Bertacco
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «introducono», con le seguenti: «possono introdurre»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti:
«Con fonti di tipo contrattuale, da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300,».
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2.300
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad invarianza di oneri
rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del
fondo di cui al comma 5,».

2.10
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Al comma 1, sopprimere le parole: «di verifica biometrica dell'identità e»
e la parola: «biometrici».

2.11 (testo corretto)
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «sistemi di verifica biometrica
dell'identità» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

2.12 (testo corretto)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «sistemi di verifica biometrica
dell'identità» sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

2.16
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Al comma 1 dopo le parole: «attualmente in uso» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
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2.15
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Boldrini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:«attualmente in uso» inserire
le seguenti: «, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.17
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove
questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti».

2.301
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
nel principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti
fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01)».

2.25
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono
la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento
dell'attività lavorativa».

2.18
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
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amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti:
«Con fonti di tipo contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni».

2.20
Patriarca, Laus
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le modalità attuative del
presente comma», inserire le seguenti: «, nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi».

2.21
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le
seguenti: «del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta
dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01) e».

2.23
Modena
Sopprimere il comma 2.

2.302
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
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2.303
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ad eccezione di
quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,».

2.26
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le pubbliche
amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai
commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse previste nel fondo di cui al comma
5 del presente articolo»;
Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previo accordo
in sede di Conferenza Unificata».

2.27
Iannone, Bertacco
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche
amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai
commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma
5 del presente articolo».
Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le
seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

2.28
Laus, Patriarca
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale di diritto pubblico di cui all'ar-
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ticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia
locale».

2.29
Modena
Sopprimere il comma 4.

2.30
Parente, Malpezzi, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 4, sostituire le parole: «Per il personale docente ed educativo»,
con le seguenti: «Per il personale docente, educativo ed ATA».

2.31
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Al comma 4, dopo la parola: «docente», inserire la seguente: «, ATA»

2.32
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 4, sostituire le parole da: «sono stabilite», fino alla fine del
comma, con le seguenti: «sono demandate alla contrattazione collettiva».

2.33
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le
seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata e».
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2.34
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze»,
inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata».

Art. 3
3.5
Berardi, Floris, Toffanin
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale
docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

3.8
Damiani, Ronzulli, Toffanin, Floris
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziate
a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione
organizzativa».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.

3.10
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di
posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del
comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino
alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la
capacità assunzionale dell'ente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.11
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse de-
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stinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di
posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del
comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino
alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la
capacità assunzionale dell'ente».

3.12
Iannone, Bertacco
Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di
posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del
comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino
alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la
capacità assunzionale dell'ente».
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Art. 4
4.1
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le
amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle
attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione
della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere
parametrati».

4.3
Floris, Toffanin, Rizzotti, Stabile, Gallone, Damiani, Ronzulli, De
Poli
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, », inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».

4.4
Zanda, Patriarca
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».

4.5
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».
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4.9
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».
Conseguentemente al comma 3, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non superiore a quello del
personale cessato».

4.14
Iannone, Bertacco
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017,
n. 205, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente
alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad
essi riservati''».

4.16
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Ronzulli, De�Poli
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al
di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere,
a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà
essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.21
Berardi, Floris, Toffanin
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n.
205, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente
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alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad
essi riservati.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto ''Istruzione e Ricerca''».

4.26
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De�Poli
Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi
di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali».

4.29
Damiani, Ronzulli, Floris, Toffanin
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto
dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001».

4.30
Toffanin, Floris, De�Poli
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'80 per cento», con le
seguenti: «del 60 per cento».

4.31
Iannone, Bertacco
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale pari al 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche
non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge».
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4.32
Berardi, Floris, Toffanin
Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per
cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge».

4.33
Patriarca, Laus
Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per
cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge».

4.37
Modena
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».
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4.38
Berardi, Floris, Toffanin
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».

4.39
Iannone, Bertacco
Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».

4.43
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a
partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo l, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n.
232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150».
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4.45
Iannone, Bertacco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a
partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n.
232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche è integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150».

4.44
Bertacco, Iannone
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019».

4.46
Patriarca, Laus
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dal 1º settembre 2019, per i dirigenti scolastici
sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto
Collettivo Nazionale Lavoro del 1º marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto
2012 e il 31 agosto 2018.
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7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47
Masini, Mallegni, Floris, Toffanin, Rizzotti, Stabile, Gallone, De
Poli
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.48
Zanda, Patriarca
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
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ORDINE DEL GIORNO
G4.100
Parente
Il Senato,
in sede dì esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920),
premesso che:
l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;
in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto
per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici
giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare
momenti topici di carenza di personale come quello attuale;
considerato che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo
1, comma 25, lettera c), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge
n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,
ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria
al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari,
«per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai
disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato
a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di
spesa di 7,5 milioni di euro;
anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un
ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il
perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che
hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre
2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
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le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni
migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502
soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata
sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi
selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;
i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una
borsa di studio «nel limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
tenuto conto che:
attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa
850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano
negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con
le Corti di appello;
la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;
i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità
per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;
impegna il Governo a:
prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite
nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che
termineranno la loro attività nel dicembre 2018.
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EMENDAMENTI
4.0.7
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della
cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla
legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di
riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.12
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)
1. Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-
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tuzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107 entra in vigore il 1º gennaio 2020».

4.0.14
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubblica amministrazione)
1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al
100 per cento e con disabilità di cui all'articolo 33, comma 3 della legge n. 104
del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della sede di
servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione
di comando».

4.0.15
Laforgia, De�Petris, Grasso, Errani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche)
1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, lettera j), il capoverso 9-quater è abrogato».

4.0.17
Mallegni, Floris, Toffanin
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale,
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di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da
ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006
e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto
del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quelli non sottoposti al
rispetto del patto di stabilità».

Art. 5
5.0.4
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, Damiani, De�Poli, Ronzulli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)
1. All'articolo 5 del ''Regolamento recante disposizioni in materia di
servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'' di cui al Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''le
società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi'';
b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: ''o di recedere
dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle
condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto
riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2''».
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Disegni di legge
Atto Senato n. 920
XVIII Legislatura

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente
N. 8 (ant.)
22 novembre 2018
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 9 (ant.)
26 novembre 2018
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 48 (ant.)
26 novembre 2018
N. 10 (pom.)
26 novembre 2018
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 11 (ant.)
27 novembre 2018
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 49 (pom.)
27 novembre 2018
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della
Commissione)
N. 49 (pom.)
27 novembre 2018
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente
N. 50 (pom.)
28 novembre 2018
N. 51 (pom.)
28 novembre 2018
N. 12 (pom.)
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3 dicembre 2018
N. 55 (pom.)
3 dicembre 2018
N. 56 (ant.)
4 dicembre 2018
N. 57 (pom.)
4 dicembre 2018
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1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta
n. 8 (ant.) del 22/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 8
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE ESAME DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)
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1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta
n. 9 (ant.) del 26/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 9
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018
Presidenza della Presidente
CATALFO
indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,50

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)
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1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta
n. 48 (ant.) del 26/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018
48ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Esame e rinvio)
Introducendo il provvedimento, il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) segnala anzitutto che
l'articolo 1 introduce il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni istituendo, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo della
Concretezza. Nel Piano sono individuate azioni per la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e per l'efficienza delle medesime; al Nucleo
della Concretezza, con una dotazione organica pari a 53 unità di personale, spetta il compito di
assicurare la realizzazione delle misure previste dal Piano, anche attraverso sopralluoghi e visite.
Con l'articolo 2 si introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti. La disposizione reca inoltre
un principio generale relativo allo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei
dirigenti delle amministrazioni pubbliche.
Con il successivo articolo 3sirestringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, con alcune esclusioni espressamente
previste.
Il relatore passa poi ad illustrare l'articolo 4,che conferma il limite vigente per le assunzioni da parte
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici
nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni.
Sono previste altresì la predisposizione di piani triennali dei fabbisogni di personale, tenendo conto

Senato della Repubblica

Pag. 214

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) - Seduta n. 48 (ant.) del 26/11/2018

dell'esigenza di assicurare il ricambio generazionale, e l'autorizzazione all'avvio delle procedure
concorsuali e relative assunzioni con riferimento al triennio 2019-2021. Le procedure concorsuali
possono essere espletate con modalità semplificate, concernenti la tipologia e le modalità di
svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni.
Il successivo articolo 5reca una disciplina specifica finalizzata a superare i problemi posti
dall'avvenuta risoluzione da parte di Consip S.p.A. di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto
per i pubblici dipendenti. In particolare, si dispone che le pubbliche amministrazioni che abbiano
sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione di tali convenzioni richiedano ai dipendenti la restituzione
dei buoni pasto maturati e non spesi e li sostituiscano con altri buoni pasto, di valore nominale
corrispondente. Si prevede inoltre che il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni
nei confronti della società aggiudicataria dei lotti sia gestito centralmente da Consip S.p.A.
L'articolo 6 contiene infine le disposizioni finali e le clausole di salvaguardia, con riferimento alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.
La presidente CATALFO ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e fa presente che la
discussione generale sul disegno di legge inizierà nella prossima seduta, una volta esaurito il
programma di audizioni informali sul testo, che avranno luogo a partire dal termine della seduta
odierna dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Il senatore PATRIARCA (PD) chiede delucidazioni sulla tempistica di esame del disegno di
legge.
La presidente CATALFO precisa che la tempistica è sostanzialmente dettata dalla
programmazione dei lavori operata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che
all'unanimità ha calendarizzato il dibattito in Assemblea sul disegno di legge nella settimana 4 - 7
dicembre prossimo. Nel ricordare le considerazioni già emerse nel corso dell'ultima seduta dell'Ufficio
di Presidenza della Commissione, svoltosi il 22 novembre scorso e che ha avuto ad oggetto proprio la
programmazione dei tempi di esame del disegno di legge n. 920, propone di fissare il temine per la
presentazione degli emendamenti per le ore 17 di mercoledì 28 novembre.
Il senatore PATRIARCA (PD) sottolinea l'esigenza di un termine di scadenza per la
presentazione degli emendamenti idoneo a garantire i diritti delle opposizioni.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) comprende le esigenze di calendario, ma segnala la necessità
che la Commissione sia posta nella concreta e reale condizione di approfondire un testo tanto
importante e delicato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 10
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018
Presidenza della Presidente
CATALFO
indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 19,55
(sospensione dalle ore 17,20 alle ore 18,05)

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)
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1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta
n. 11 (ant.) del 27/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 11
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
49ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 920 in tema
di concretezza, consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute di ieri e di oggi
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile
sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente CATALFO ricorda che stamattina, con l'intervento del Garante per la protezione dei dati
personali, si sono concluse le audizioni informali sul provvedimento, iniziate nella mattinata di ieri.
Sollecita quindi i senatori interessati a iscriversi in discussione generale, al fine di calibrare
opportunamente i tempi di esame del disegno di legge, calendarizzato in Assemblea nella settimana
prossima. Ricorda che nel corso della riunione del 22 novembre scorso dell'Ufficio di Presidenza
allargato ai rappresentanti dei Gruppi, dedicato appunto alla programmazione dei lavori della
Commissione, aveva avanzato la proposta di fissare per mercoledì 28 alle ore 17 il termine di
presentazione degli emendamenti.
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Il senatore PATRIARCA (PD) rivendica la necessità di una tempistica adeguata alla delicatezza del
provvedimento e rispettosa del ruolo del Parlamento, prima ancora che dei diritti dell'opposizione. Fa
presente che l'assegnazione del disegno di legge ha sostanzialmente sconvolto l'agenda dei lavori della
Commissione, costringendola ad interrompere la discussione dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in
materia di caregiver familiare. Non comprende l'esigenza di esaminare frettolosamente un
provvedimento che, pur positivo per alcuni aspetti, è tuttavia decisamente migliorabile per altri.
Chiede pertanto di fissare il termine per la presentazione di proposte di modifica, per le quali esclude
intendimenti ostruzionistici, nella giornata di lunedì 3 dicembre.
Si associa a tali considerazioni il senatore LAFORGIA (Misto-LeU), il quale sottolinea altresì la
necessità di calibrare il calendario dei lavori della Commissione tenendo conto delle necessità di
ciascuno di armonizzare la propria attività parlamentare quanto meno con quella politica e sul
territorio.
Concorda il senatore FLORIS (FI-BP), il quale fa presente che i Gruppi di opposizione, peraltro,
non dispongono della struttura di supporto del Governo e dei Gruppi di maggioranza. Caldeggia
pertanto la disponibilità di tempi adeguati per l'approntamento delle proposte emendative, che, oltre
che ridotte nel numero, non avranno né natura né finalità ostruzionistica. Chiede inoltre di conoscere il
rapporto esistente tra il disegno di legge in esame e il preannunciato provvedimento d'urgenza in tema
di semplificazione, attese le obiettive coincidenze e sovrapposizioni tra le due iniziative legislative.
Il senatore LAUS (PD), nel richiamare gli aspetti più delicati del provvedimento, anche alla luce
degli elementi emersi nel corso delle audizioni, sottolinea l'importanza della acquisizione al dibattito
della Commissione lavoro anche dei pareri espressi dalle Commissioni consultive, e in particolare
dalla 14a Commissione permanente.
La presidente CATALFO, premesso che ciascuna Commissione organizza i propri lavori
armonizzandoli con le esigenze del calendario delle altre Commissioni e dell'Assemblea, assicura che
tutte le Commissioni consultate sono state investite della richiesta del parere per gli aspetti di
competenza e che la 14a Commissione sarà destinataria di un'ulteriore segnalazione.
Il sottosegretario FANTINATI, in risposta alla richiesta del senatore Floris, sottolinea che il tema
della semplificazione sta molto a cuore al Governo, analogamente alle tematiche oggetto del disegno
di legge in esame.
Dopo un ulteriore dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori LAUS (PD),
PATRIARCA (PD) e FLORIS (FI-BP), la presidente CATALFO, accedendo alle richieste delle
opposizioni, annuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge è
fissato alle ore 8 di venerdì 30 novembre.
La Commissione prende atto.
La presidente CATALFO sollecita i senatori interessati a iscriversi in discussione generale, al
fine di programmarne lo svolgimento, nonché le repliche da parte del relatore e del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
La presidente CATALFO avverte che, in considerazione dell'andamento del dibattito odierno, la
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seduta antimeridiana, prevista per domani, mercoledì 28 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo e
conferma tutte le altre sedute convocate per la settimana.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
50ª Seduta (1ª pomeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della
pubblicità dei lavori delle sedute odierne della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata
la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore FLORIS (FI-BP), pur riconoscendo che il disegno di legge presenta alcuni profili
positivi, come le nuove assunzioni e le norme sul ricambio generazionale del personale, osserva che
permangono numerosi e penetranti profili di criticità. Le nuove assunzioni, infatti, hanno natura
puramente lineare, prescindono da qualsiasi indagine in relazione all'effettivo fabbisogno delle singole
amministrazioni dello Stato (alcune delle quali, come la sanità, l'istruzione e il comparto sicurezza,
presentano peculiarità specifiche), e non si raccordano alla parimenti importante esigenza di migliorare
l'organizzazione attraverso la formazione e l'introduzione di meccanismi di premialità.
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Il provvedimento, per essere realmente efficace, dovrebbe pertanto inserirsi in un ripensamento
più ampio dell'organizzazione della burocrazia statale ed essere altresì affiancato da interventi
paralleli, mirati a ripensare il lavoro all'interno delle varie amministrazioni. L'istituzione del Nucleo
delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa (cosiddetto "Nucleo della
concretezza") non sembra invece essere risolutiva in tale direzione: il nuovo organo andrebbe infatti a
sovrapporsi ad altri già esistenti, senza beneficiare di compiti e competenze precise.
Specifiche criticità si appuntano sulle misure per il contrasto all'assenteismo contenute
nell'articolo 2, incentrate sull'istituzione di controlli di natura biometrica sul personale. Attraverso tali
misure, particolarmente penetranti e restrittive, si fornirebbe infatti all'opinione pubblica un'immagine
falsata del dipendente statale, quale generalmente orientato ad eludere le regole, a fronte del numero
invece assai circoscritto dei soggetti realmente colpiti dalla misura. L'istituzione di controlli di natura
biometrica, inoltre, potrebbe presentare oggettive difficoltà applicative, in ragione della specificità di
alcune amministrazioni, come, ad esempio, i comuni e le polizie locali, le risorse stanziate potrebbero
non essere sufficienti e potrebbero sorgere, altresì, contrasti con la disciplina vigente a tutela della
privacy, sia nazionale che europea.
Nel ribadire, in linea di principio, il proprio apprezzamento per le misure volte a favorire il
turn-over e il ringiovanimento della Pubblica amministrazione, rimarca l'oggettiva difficoltà a
quantificarne i vantaggi, sottolineando nuovamente l'opportunità di valutare le esigenze specifiche di
ogni singola amministrazione ed evidenziando che nel settore sanitario, ad esempio, l'Unione europea
avrebbe aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per l'eccessivo carico di lavoro gravante sul
personale. Anche in relazione alle nuove assunzioni, inoltre, le risorse stanziate potrebbero rivelarsi
inadeguate e altri provvedimenti, come ad esempio la cosiddetta "quota 100" in materia pensionistica,
potrebbero vanificarle nei fatti, dando luogo ad eccessive uscite di personale.
La senatrice PARENTE (PD) ritiene che la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge
già nella prossima settimana nasca da una sottovalutazione delle numerose e delicate problematiche
sostanziali sottese all'articolato, determinando una eccessiva compressione anche dei tempi dedicati
allo svolgimento della previa attività conoscitiva della Commissione. Auspica pertanto la concessione
di una tempistica atta a consentire una corretta valutazione del testo; ciò anche considerando la vasta
platea, individuata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, su cui il provvedimento andrebbe ad
incidere.
Venendo quindi al merito dell'articolato, osserva preliminarmente che le misure per accelerare
il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione, contenute nell'articolo 4, da un lato sono
vincolate alle uscite di personale dell'anno precedente e dall'altro andrebbero coordinate con le
effettive risorse stanziate dal disegno di legge di bilancio.
Dopo aver rimarcato che già l'ultima legge di bilancio varata dal precedente esecutivo di centrosinistra aveva istituito un fondo per il pubblico impiego, comprensivo delle Forze di polizia e dei
Vigili del Fuoco, osserva poi che le misure di assunzione potrebbero essere comunque vanificate dalle
disposizioni in materia pensionistica annunciate dal Governo, che produrrebbero delle rilevanti uscite
di personale, dando luogo a possibili, future carenze.
Oltre alle assunzioni, inoltre, sarebbe necessario investire adeguatamente sulla formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale, al fine di solidificare all'interno della burocrazia
statale una solida cultura del servizio pubblico.
Ulteriori critiche riguardano le misure di contrasto all'assenteismo tramite l'utilizzo di strumenti
biometrici. Da un lato, infatti, la relazione tecnica allegata al disegno di legge non sembra precisarne la
reale efficacia (e la conseguente carenza degli attuali sistemi di controllo), dall'altro la misura sembra
fondarsi sulla presunzione che qualsiasi dipendente pubblico tenda a non rispettare l'orario di lavoro.
Infine, la disposizione appare in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea a tutela della
riservatezza dei dati, come peraltro sottolineato nel corso dell'audizione dal Garante per la protezione
dei dati personali. L'applicazione di tali misure dovrebbe inoltre, a suo avviso, essere preceduta da una
consultazione del personale della pubbliche amministrazioni. Criticità sussistono anche in ordine
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all'adeguatezza delle risorse stanziate per l'applicazione delle misure, che potrebbero essere meglio
investite nella formazione del personale.
Inoltre, ancorché l'intento dell'articolo 3 sia da valutare positivamente, il disegno di legge nel suo
complesso appare contraddittorio e privo di una ratio effettiva. Il cosiddetto "Nucleo concretezza"
istituito dall'articolo 1, infatti, risulta orientato a una logica meramente punitiva ed inquisitoria,
sovrapponendosi, peraltro, all'operato di istituzioni similari già esistenti e ledendo anche le prerogative
riconosciute alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
Conclusivamente preannuncia, a nome del proprio Gruppo, la presentazione di emendamenti volti alla
semplificazione degli organismi di controllo già esistenti, soluzione di gran lunga preferibile a quella
contenuta nel disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.
Ad avviso della senatrice MATRISCIANO (M5S) il disegno di legge risulta pienamente aderente
alle linee di indirizzo esposte dal Ministro per la pubblica amministrazione nell'audizione tenutasi, lo
scorso 26 settembre, innanzi alle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro dei due rami
del Parlamento ed è da valutare positivamente, in quanto volto a tutelare tutti i dipendenti della
Pubblica amministrazione che svolgono professionalmente il loro lavoro nel rispetto delle regole.
Anche l'istituzione del "Nucleo concretezza" rappresenta una misura positiva e la relazione
tecnica allegata al disegno di legge ne precisa, contrariamente a quanto rilevato dai commissari di
opposizione, il ruolo e le funzioni in maniera adeguata: il nuovo organismo, infatti, si inserisce tra gli
organi di controllo esistenti con funzioni di supporto organizzativo, senza ispirarsi a logiche punitive.
Conclusivamente la senatrice sottolinea la congruità delle risorse finanziarie previste a
sostegno del provvedimento.
Il senatore LAUS (PD) osserva che, al di là dell'enfasi adottata nelle denominazioni, i
provvedimenti sino ad ora adottati dal Governo risultano decisamente carenti e inadeguati. Non fa
eccezione il disegno di legge in esame, che non affronta la problematica della riforma della Pubblica
amministrazione in maniera sistematica, limitandosi invece ad interventi specifici e decisamente
insufficienti: il cosiddetto "Nucleo concretezza" risulta infatti un organismo ridondante, che si
sovrappone inutilmente agli organi di controllo già esistenti e che non beneficia di competenze efficaci
e definite, mentre i sistemi di sorveglianza biometrica concretizzano un inutile atteggiamento
persecutorio nei confronti del personale e identificano, erroneamente, la produttività con la mera
presenza fisica sul posto di lavoro.
Lo stringente calendario imposto per l'esame del provvedimento, peraltro, non ha consentito di
ponderare adeguatamente gli elementi conoscitivi raccolti nel corso delle audizioni effettuate, dalle
quali emergerebbe, con particolare riferimento alle misure di controllo di cui all'articolo 2, l'assoluta
necessità di raccordarsi con l'Autorità garante al fine di evitare contrasti con la vigente legislazione
nazionale ed europea in materia di privacy.
Conclude auspicando che, nell'esame dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di buoni
pasto, venga prestata la dovuta attenzione alla tutela dei numerosi esercenti che hanno già erogato i
propri servizi, con conseguente sopportazione dei relativi costi.
In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la presidente CATALFO
rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo all'ulteriore seduta, già convocata per le ore
19, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
51ª Seduta (2 ª pomeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 19,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO ricorda che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della pubblicità
dei lavori delle sedute odierne della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato.
Constato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
La presidente CATALFO comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione
Giustizia sul disegno di legge.
Il senatore BERTACCO (FdI), esprime perplessità sull'accelerazione nell'esame del
provvedimento, peraltro già calendarizzato in Assemblea.
In merito alle disposizioni sui controlli e le verifiche nei confronti dei dipendenti della pubblica
amministrazione, pur condividendo il principio della trasparenza che le sottende, rileva il rischio di un
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aggravio significativo degli oneri di lavoro connessi alla loro attuazione, con un conseguente freno
all'attività delle amministrazioni. Ricorda che le pubbliche amministrazioni già si trovano in forte
carenza di personale e la previsione di ulteriori gravami in modo indistinto su tutte, ivi incluse quelle
scolastiche, rischia di creare la necessità di ulteriori numerosi interventi normativi correttivi.
Suggerisce quindi una riflessione più attenta sulle misure in esame. Fa presente l'opportunità di
considerare, accanto alle forme di assenteismo, anche i casi di abuso dei benefici previsti dalla legge n.
104 del 1992.
Riguardo al turn over, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte al
prolungamento della validità delle graduatorie, al fine di accelerare le procedure di assunzione di
personale.
Ricorda che la previsione del welfare integrativo per gli enti locali è stata sostanzialmente
bloccata, perché paradossalmente riservata ai soli enti che abbiano in passato stanziato risorse a tal
fine, pur in assenza della previsione in parola.
Si esprime conclusivamente in favore della disposizione di cui all'articolo 5, in materia di
gestione dei buoni pasto.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si rammarica per la tempistica eccessivamente ristretta
destinata all'esame di un provvedimento molto complesso. Ritiene condivisibile il provvedimento nella
parte in cui prevede lo sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione e favorisce il turn over
. Fa peraltro osservare che ciò si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni contemplate dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo poi prevedere norme specifiche per la scuola, ricerca e
università, e per i corpi di polizia.
Ritiene inoltre che gli interventi avrebbero dovuto essere stati
pensati e inseriti nell'ambito di un'ampia strategia di fondo, che tenesse conto delle esigenze di
semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione, e di importanti interventi di infrastrutturazione.
Osserva che, ancorché nella relazione illustrativa del disegno di legge si affermi che ne trarranno
beneficio i cittadini e le piccole e medie imprese, non sempre da assunzioni di personale derivano
effettivi positivi in termini di miglioramento dei servizi a cittadini e imprese. Ritiene, inoltre, che il
disegno di legge andrebbe coordinato con il provvedimento d'urgenza in materia di semplificazione,
recentemente preannunciato dal Governo, e sottolinea l'opportunità di considerare i dipendenti pubblici
e privati come un unicum, evitando differenziazioni, come è stato fatto nel cosiddetto decreto dignità.
Passando all'articolato, è dell'opinione che il Nucleo della Concretezza rappresenti non solo
una struttura di indirizzo, ma anche di controllo, in coordinamento con le prefetture. Le funzioni del
Nucleo, tuttavia, si sovrappongono e duplicano le strutture di controllo interno ed esterno già esistenti.
Inoltre, giudica inverosimile che una struttura di 53 addetti possa seguire con efficacia le oltre 10 mila
pubbliche amministrazioni.
Concorda con l'esigenza di contrastare l'assenteismo, che crea disagi ai servizi erogati e danni
di immagine della pubblica amministrazione e dell'Italia come Paese; invita tuttavia a tenere conto dei
profili di criticità evidenziati nel corso dell'audizione dal Garante per la protezione dei dati personali.
Non ritiene inoltre ragionevole porre sul medesimo piano tutte le realtà della pubblica
amministrazione, indipendentemente dalla loro dimensione, e ne reputa semmai imprescindibile un
cambiamento di approccio culturale.
Esprime favore per le misure contenute all'articolo 5, destinate a risarcire gli interessati del
fallimento della società di gestione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici. Sottolinea peraltro la
necessità di tenere conto anche dei danni subiti dalla parte privata, che, in base al contratto stipulato,
ha dovuto nel frattempo continuare a svolgere il servizio. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di
un emendamento finalizzato al rimborso degli ammanchi subiti dai privati esercenti il pubblico
servizio.
In merito all'articolo 6, esprime infine contrarietà rispetto alle misure di accentramento statale
di competenze regionali, che riflettono l'impostazione e la linea politica del Governo.
La senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az) ritiene che, ancorché giudicate populiste o destinate al
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commissariamento della pubblica amministrazione, le misure contenute nel disegno di legge
rappresentino interventi decisi, volti all'efficientamento della pubblica amministrazione a beneficio dei
cittadini. In questo quadro, respinge le critiche che hanno fatto riferimento a sovrapposizioni e
duplicazioni da parte del Nucleo della Concretezza, che si pone semmai a sostegno delle strutture
esistenti nella pubblica amministrazione. Analogamente, non condivide le critiche ai costi di queste
misure, che non tengono conto di quelli che l'amministrazione pubblica, e quindi anche i cittadini,
subiscono a causa dei fenomeni di assenteismo. Fa presente che, nel corso delle audizioni, con
riferimento alla videosorveglianza e all'uso dei dati biometrici, i rappresentanti della Corte dei conti
hanno affermato la legittimità dei controlli nel rispetto della normativa sulla privacy e che anche il
Garante per la protezione dei dati personali ha aperto al ricorso a tali sistemi nel caso in cui tutti gli
altri si siano rivelati inefficaci. Intervenire contro il fenomeno dell'assenteismo significa anche tutelare
tutti coloro che, invece, vanno regolarmente e convintamente a lavorare e che peraltro non hanno
alcuna contrarietà all'introduzione di rilevamenti biometrici.
Esprime, poi, convinto sostegno alle disposizioni volte a favorire le assunzioni, di cui tutte le
pubbliche amministrazioni, e in particolare gli enti locali, hanno un disperato bisogno. Ritiene, inoltre,
molto positivo che nel turn over si dia precedenza a specifiche professionalità.
Giudica, infine, il provvedimento un importante strumento, che cambia fisionomia
all'amministrazione pubblica, prevedendo finalmente strutture e misure a sostegno dei dirigenti nella
lotta contro la miriade di "furbi" intenzionati ad avvantaggiarsi a scapito delle finanze pubbliche e ai
danni dei cittadini onesti.
La presidente CATALFO dichiara, quindi, conclusa la discussione generale e avverte che nella
prossima seduta si svolgeranno le repliche del relatore e del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE comunica che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di
domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà luogo e che l'inizio di quella pomeridiana è anticipato
alle ore 14. Comunica altresì che al termine di tale seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza della
Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, al fine di programmare il prosieguo del disegno
di legge n. 920.
La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,40
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 12
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE LAVORI DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
52ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della
pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata
la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
La presidente CATALFO ricorda che nella giornata di ieri si è conclusa la discussione generale e
dà la parola al Relatore e al Rappresentante del Governo per le repliche.
Il relatore, senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az), ringrazia tutti i componenti della Commissione per
i toni pacati e costruttivi che hanno caratterizzato il dibattito e auspica la massima condivisione del
provvedimento, rilevando che anche le organizzazioni sindacali, nel corso delle audizioni informali sul
testo, hanno mantenuto un atteggiamento di apertura, con particolare riferimento alle misure per
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accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. A tale proposito,
sottolinea l'eccezionalità del percorso assunzionale previsto dal disegno di legge, che costituisce
un'assoluta novità rispetto al passato, ed il fatto che esso si traduca non in infornate di personale, bensì
in assunzioni mirate, volte a migliorare la pubblica amministrazione.
Con riferimento alle misure per il contrasto all'assenteismo, osserva che esse sono poste a tutela della
parte maggioritaria dei dipendenti pubblici, rappresentata da soggetti onesti, seri e laboriosi, che il
disegno di legge in esame non vuole colpire, ma semmai supportare. Rileva inoltre che su tali misure il
Garante per la protezione dei dati personali non si è espresso in maniera negativa. Evidenzia poi che il
Nucleo della Concretezza, istituito dall'articolo 1, non costituisce un doppione di strutture già esistenti,
ma è invece finalizzato a sostenere l'attività delle pubbliche amministrazioni che vogliono crescere.
Ulteriori disposizioni a tutela dei diritti dei dipendenti della pubblica amministrazione sono quelle in
materia di buoni pasto.
Con particolare riferimento all'intervento in discussione generale del senatore Laus, fa presente che il
richiamo alla concretezza presente nel titolo del disegno di legge risulta quanto mai appropriato,
giacché il provvedimento prevede azioni concrete: lotta all'assenteismo e al precariato, assunzioni e
buoni pasto, tutti elementi fondamentali per migliorare la pubblica amministrazione.
In conclusione, si augura che il clima di dialogo proficuo prosegua anche nelle ulteriori fasi di esame
del provvedimento.
Il sottosegretario FANTINATI nota che nel corso della discussione generale sono stati formulati
giudizi sostanzialmente positivi sul contenuto del provvedimento, da parte di esponenti sia della
maggioranza sia dell'opposizione.
Con riferimento alle misure in materia di assunzioni, ritiene pacifico che le politiche finanziarie
restrittive, che negli ultimi anni si sono tradotte in tagli della spesa corrente e nel blocco delle
assunzioni, abbiano inciso negativamente sulla capacità della pubblica amministrazione di rispondere
ai bisogni della collettività, dal momento che la stessa è stata progressivamente privata di risorse
umane essenziali per adempiere ai propri obblighi istituzionali. Si è trattato di una scelta miope, che
non ha considerato che ogni riduzione del personale non può mai produrre effettivi risparmi di spesa,
ove attuata, come è avvenuto negli ultimi anni in Italia, avendo riguardo al solo dato numerico e non
già alle professionalità. Attualmente, l'età media dei dipendenti pubblici in servizio è pari a 52 anni e
la percentuale di personale con età inferiore ai 35 anni è pari al 2 per cento; di qui, la decisione del
Governo di intervenire immediatamente, con l'articolo 4 del disegno di legge che, attraverso la
semplificazione delle procedure di assunzione e l'eliminazione, per l'80 per cento delle nuove
assunzioni, dell'autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento della funzione pubblica, favorisce,
sulla base dell'effettivo fabbisogno delle amministrazioni, il rapido ricambio generazionale,
contribuendo al contempo al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione mediante il
reclutamento di specifiche professionalità, quali, ad esempio, gli esperti in materia di digitalizzazione,
razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi
pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica,
controllo di gestione e attività ispettiva. Il processo di modernizzazione della pubblica
amministrazione e di incremento della performance - in termini di produttività così come di
miglioramento dei rapporti con l'utenza - non richiede, infatti, assunzioni generalizzate in massa, ma
reclutamenti finalizzati e rapidi.
L'articolo 4 del disegno di legge è pienamente coerente con detto obiettivo ed è coordinato con le
previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2019, sia per quanto concerne la
tipologia di nuove professionalità, sulle quali occorre concentrare in via prioritaria l'attività di
reclutamento, sia per quanto riguarda la quantificazione delle risorse finanziarie. In particolare, la
previsione riguarda le assunzioni che le pubbliche amministrazioni possono effettuare nel triennio
2019-2021 per sostituire tutto il personale cessato dal servizio nell'anno precedente, il cosiddetto turn
over al 100 per cento, tramite scorrimento delle graduatorie oppure mediante nuovi concorsi espletati
con modalità semplificate. Le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio, invece, riguardano
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le assunzioni straordinarie, ovvero quelle che vengono effettuate in misura superiore alle cessazioni
dal servizio verificatesi nell'anno precedente, in alcuni casi anche con incremento della dotazione
organica. E' di tutta evidenza che, nella programmazione del fabbisogno e dunque nell'effettuazione
dei nuovi reclutamenti previsti sia dal provvedimento in esame sia da quello di bilancio, si terrà conto
delle vacanze in organico derivanti dai pensionamenti.
Il disegno di legge in esame costituisce il primo tassello di un più ampio piano di riforma e
modernizzazione della pubblica amministrazione. Come è stato annunciato dal ministro Bongiorno, è
imminente l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un disegno di legge in materia di
semplificazione amministrativa, che, oltre a prevedere specifiche deleghe al Governo in materia di
semplificazione amministrativa e normativa nonché di riduzione degli oneri burocratici per cittadini e
imprese, interviene anche sul settore dell'organizzazione amministrativa. Verrà dedicata particolare
attenzione ai dirigenti pubblici, in modo da incentivare la qualità della loro prestazione lavorativa e da
responsabilizzarli maggiormente, anche al fine di contrastare la scarsa produttività e l'assenteismo dei
dipendenti pubblici e di migliorare l'immagine della pubblica amministrazione. I dirigenti vanno infatti
reclutati non solo sulla base delle competenze e della capacità professionale, ma anche tenendo conto
dei risultati conseguiti nel corso dell'attività lavorativa. La dirigenza, infatti, dovrebbe costituire una
sorta di sviluppo di carriera, a cui si può accedere anche sulla base dei risultati conseguiti: in tal modo
essa diventa anche un incentivo per i funzionari e per gli stessi dirigenti a fare di più e meglio. Anche
la formazione dovrà essere sempre più mirata e parte del percorso personale e professionale del
dipendente, sia di quello neo assunto che di quello già in servizio. In quest'ottica saranno valorizzati il
ruolo e l'attività della Scuola nazionale dell'Amministrazione.
L'obiettivo del Nucleo della Concretezza è quello di fare da tutor alle pubbliche amministrazioni in
difficoltà, diffondendo i modelli delle amministrazioni che sono più evoluti, senza duplicare l'attività
di altri organismi già esistenti. La sua azione sarà dunque rivolta a tutte le amministrazioni, e in
particolare a quelle degli enti locali, che, in considerazione dell'esiguità del numero dei dipendenti,
risultano più in difficoltà nell'individuare efficienti modelli organizzativi e nell'erogare servizi di
qualità.
Nel rispetto della normativa costituzionale, gli interventi che saranno svolti dal Nucleo della
Concretezza nei confronti delle Regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio
sanitario regionale e degli enti locali saranno individuati d'intesa con la Conferenza unificata, ma
l'azione del Nucleo sarà comunque capillare e tutte le pubbliche amministrazioni, anche locali, saranno
coinvolte in un processo che porterà alla diffusione delle migliori pratiche. L'attuale composizione del
Nucleo della Concretezza e il numero del personale addetto sono stabiliti tenendo conto del fatto che
lo stesso si raccorderà con l'Ispettorato della Funzione pubblica e con le prefetture e che occorre
garantirne l'immediata operatività. Il Nucleo non costituisce un nuovo soggetto controllore, la cui
azione si sovrappone a quella di altri enti, ma uno strumento attraverso cui veicolare e diffondere,
anche attraverso un'attività di tipo formativo, le buone prassi amministrative e, al contempo, fornire un
supporto operativo alla risoluzione dei problemi. La sua azione sarà differenziata a seconda della
natura e della dimensione delle singole amministrazioni, nonché della tipologia di attività da esse
espletate. La definizione dell'attività del Nucleo si è resa necessaria al fine di consentire al suo
personale di poter effettuare visite in loco, verificare le modalità attraverso cui si espleta l'azione
amministrativa e, alla luce della situazione concretamente rilevata, fornire delle soluzioni realmente
efficaci e non fondate su mere astrazioni. Per quanto concerne la copertura finanziaria a disposizione,
essa è stata verificata e certificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Con riferimento al tema della rilevazione biometrica, il Sottosegretario osserva che l'assenteismo
costituisce uno dei principali ostacoli al buon andamento della pubblica amministrazione. Esso incrina
il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i
dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni. Il vero
problema è quello dell'assenteismo sommerso, che può raggiungere livelli significativi e di cronicità.
Obiettivo primario del Governo è quello di contrastare tale fenomeno, attraverso l'applicazione di più
efficaci misure di rilevazione delle presenze e di controllo del rispetto dell'orario di lavoro. L'articolo 2
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è sul punto estremamente chiaro e del tutto scevro da atteggiamenti di tipo persecutorio nei confronti
dei dipendenti pubblici. Tutto il personale pubblico contrattualizzato sarà sottoposto a sistemi di
rilevazione della presenza in servizio mediante strumenti biometrici e di videosorveglianza. E' stata
prevista una disciplina specifica per il personale docente ed educativo della scuola, in ragione della
peculiarità dell'ordinamento scolastico e della circostanza che già esistono strumenti, quali il registro
di classe elettronico, che, per le loro caratteristiche, anche tecnologiche, sono in grado di eliminare
quasi del tutto il fenomeno. Il personale amministrativo della scuola sarà, invece, sottoposto ai
controlli previsti per il restante personale pubblico. L'intervento è stato concordato con il Ministero
dell'economia e delle finanze, che ha istituito un apposito fondo di 35 milioni per l'anno 2019. Pertanto
la misura introdotta è dotata di copertura finanziaria e non presenta alcuna criticità sul versante dei
costi. Per quanto concerne la gradualità e la proporzionalità degli interventi previsti dall'articolo 2, i
dati riportati nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) confermano che la falsa
attestazione della presenza in servizio è un fenomeno diffuso, in grado di pregiudicare gravemente
l'efficienza dell'azione amministrativa. Inoltre, la falsa attestazione della presenza in servizio può
configurare un illecito penale del dipendente, sicché risulta giustificato il ricorso a efficaci misure di
prevenzione, anche in concorso tra di loro. Tali circostanze rendono pertanto necessaria la
predisposizione di un duplice sistema di controllo, nella forma sia della verifica biometrica
dell'identità, sia della videosorveglianza, anche perché quest'ultima non rappresenta una misura idonea
di per sé a contrastare il fenomeno dei cosiddetti furbetti del cartellino, dal momento che consente la
mera rilevazione dell'utilizzo del badge ma non anche dell'identità del suo utilizzatore, se non ex post
nella fase di accertamento e contestazione dell'illecito disciplinare. Infine, la misura introdotta non
appare in alcun modo in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, all'articolo 2, non prevede una misura volta
a controllare l'esecuzione della prestazione lavorative o le comunicazioni private del lavoratore, bensì
esclusivamente ad assicurare l'effettivo rispetto dell'orario di lavoro da parte del personale.
La disposizione relativa ai buoni pasto è diretta soltanto alle pubbliche amministrazioni cui deve essere
consentito di potere utilizzare nuove risorse economiche per sostituire i buoni pasto non spendibili in
ragione del fallimento della società emittente. Questo è l'ambito di applicazione della disposizione che,
in nessun modo, interferisce con il diverso problema della tutela degli esercenti commerciali, i quali
allo stato, così come le pubbliche amministrazioni, possono ottenere il pagamento dei propri crediti
soltanto attraverso l'insinuazione nello stato passivo della società.
Con l'articolo 3, viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del
limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:
degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti
negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in
vigore del medesimo articolo 23, comma 2; delle risorse previste da specifiche disposizioni normative
a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi
delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore da tale limite. La disposizione non
determina effetti finanziari, in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto
riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti
di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni
legislative. Proprio in considerazione del fatto che si tratta di una disposizione neutra dal punto di vista
finanziario, qualsiasi modifica diretta ad ampliarne l'ambito di applicazione deve presentare le
medesime caratteristiche.
In conclusione, il rappresentante del Governo ribadisce che il disegno di legge rappresenta il primo
passo di un più ampio e complesso processo di investimento nella pubblica amministrazione,
finalizzato a renderla maggiormente efficace ed efficiente, affinché si possa realmente incrementare la
competitività del sistema Paese anche a livello internazionale.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
53ª Seduta (antimeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.
La presidente CATALFO, riepilogato l'iter sin qui svolto, comunica che sono pervenuti i pareri sul
testo della 1a e della 7a Commissione permanente, rispettivamente non ostativo con osservazioni e non
ostativo. Informa che sono stati presentati 143 emendamenti e 5 ordini del giorno (pubblicati in
allegato). Avverte che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione e discussione
degli emendamenti, che ricorda essere disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Il senatore PATRIARCA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'esigenza di un
rinvio dell'inizio della fase di illustrazione degli emendamenti, considerato che il fascicolo completo è
stato posto solo ora nella disponibilità dei componenti della Commissione e che è necessario, sul piano
politico, approfondire i contenuti delle proposte avanzate dagli altri Gruppi, specie quelli di
maggioranza. Nell'assunto che l'esame del disegno di legge in Assemblea, alla luce dell'ultimo
calendario, si svolgerà nella seconda parte della settimana corrente, e atteso che la 5a Commissione
permanente deve ancora rendere il suo parere, si domanda per quale motivo l'iter in Commissione si
stia svolgendo a ritmi così sostenuti. Auspica dunque chiarimenti sul prosieguo della trattazione e sullo
stato di acquisizione dei prescritti pareri delle Commissioni consultate.
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Il senatore FLORIS (FI-BP) e il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) si associano alla richiesta
testé avanzata dal senatore Patriarca.
La presidente CATALFO, ritenendo suscettibile di accoglimento la richiesta in questione,
propone di rinviare lo svolgimento della fase di illustrazione alla odierna seduta pomeridiana, già
convocata per le ore 14. Quanto ai prescritti pareri delle Commissioni consultate, fa presente che la 5a
e la 1a Commissione permanente si riuniranno nella giornata odierna, mentre la 14a Commissione è
convocata nella giornata di domani. Chiarisce che il disegno di legge in esame, per decisione unanime
della Conferenza dei Capigruppo, figura da tempo nel calendario dell'Assemblea senza l'avvertenza
"ove concluso dalla Commissione": ciò ha reso necessaria l'articolazione dei lavori cui ha fatto
riferimento il senatore Patriarca, funzionale anche ad agevolare la tempestiva espressione dei pareri da
parte della Commissione bilancio. Auspica, in conclusione, che i Gruppi d'opposizione mantengano
l'atteggiamento costruttivo sin qui serbato, del quale dà loro atto.
Il senatore FLORIS (FI-BP) fa rilevare che alcuni argomenti in discussione alla Camera dei
deputati, nell'ambito dell'esame della manovra di bilancio, potrebbero potenzialmente riverberarsi
anche sulle disposizioni del disegno di legge n. 920, specie in materia di assunzioni e ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione: si riferisce, in particolare, alle tematiche legate alla
cosiddetta "quota 100" e al reddito di cittadinanza, nonché al prospettato intendimento del Governo di
ridurre la soglia del 2,4 per cento per quanto attiene al rapporto tra deficit e PIL.
La senatrice PARENTE (PD) domanda quando siano previsti gli interventi del relatore e del
rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sugli emendamenti, e se questi ultimi potranno
avere luogo anche in mancanza dell'atteso pronunciamento della Commissione bilancio.
La presidente CATALFO fa rilevare che, in conformità al dettato regolamentare, il relatore e il
rappresentante del Governo si pronunceranno sugli emendamenti presentati una volta esaurita la
discussione degli stessi, e che la successiva fase di votazione avrà comunque inizio dopo l'acquisizione
del prescritto parere della 5a Commissione permanente. Sottolinea che i pareri del Relatore e del
Governo attengono a profili di merito, diversi da quelli oggetto di vaglio da parte della Commissione
Bilancio, fermo restando che Relatore e rappresentante del Governo potranno riservarsi di pronunciarsi
in un momento successivo all'acquisizione del parere della 5a Commissione, nell'imminenza delle
votazioni.
La Commissione conviene infine con la proposta della Presidente di in rinviare il seguito
dell'esame all'odierna seduta pomeridiana, con l'intesa che si riprenderà con la fase di illustrazione
degli emendamenti, che avrà luogo con le modalità innanzi specificate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920
G/920/1/11
MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, AUDDINO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (AS 920);
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premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione presso il Dipartimento della
funzione pubblica di un Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa
denominato Nucleo della Concretezza;
il Nucleo si avvale di 53 unità di personale, di cui 23 individuate anche tra il personale di altre
PP AA in comando o fuori ruolo (in particolare, 3 con profilo dirigenziale), e 30 da reclutare con
concorso, ed ha un costo a regime di circa 4 milioni di euro annui;
questo nuovo organismo avrà la funzione di assicurare la realizzazione delle misure che
saranno individuate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni. Si tratta di un nuovo strumento di pianificazione centrale, introdotto dallo stesso
disegno di legge, che sarà approvato con decreto del Ministro per la PA, previa intesa in Conferenza
Unificata;
l'organismo è definito con una connotazione collaborativa prevedendo che il Nucleo:
- collaborerà con l'ispettorato della Funzione Pubblica, che mantiene prerogative e competenze;
- effettuerà visite e sopralluoghi finalizzati a rilevare lo stato dell'attuazione. delle disposizioni
da parte delle PP AA, nonché le modalità di organizzazione e gestione dell'attività alla luce dei criteri
di efficacia, efficienza ed economicità, potendo di conseguenza entrare nel merito di scelte di carattere
organizzativo effettuate dalle amministrazioni nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta
dall'ordinamento;
- redigerà processo verbale dell'ispezione (che viene trasmesso al Prefetto), contro deducibile
nel termine di 3 giorni;
- impone misure correttive che devono essere adempiute entro termini perentori, sanzionati con
responsabilità dirigenziale e disciplinare, con l'inserimento dell'Ente inadempiente in una Black list
pubblica, e con la segnalazione attraverso apposita relazione annuale alla Corte dei Conti, al Ministro
per la PA e al Ministero dell'interno;
- è azionabile dal Prefetto, in tal caso prende parte all'ispezione anche personale della
Prefettura.
Considerato che:
l'attività del Nucleo si inserisce in un sistema dei controlli esterni sugli enti locali già
caratterizzato da una notevole complessità, che determina spesso anche una sovrapposizione di
funzioni. A titolo esemplificativo si evidenziano:
- le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la
valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità
amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti;
- le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e
buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti,
dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione
pubblica;
- i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti su bilancio, rendiconto, funzionamento
dei controlli interni;
- i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione dì riequilibrio
pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali,
istituita presso il Ministero dell'interno.
A ciò si aggiungono i controlli interni effettuati dagli OIV/Nuclei di valutazione; organi
monocratici o collegiali di revisione contabile.
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Le competenze attribuite al Nucleo della concretezza, peraltro, si affiancano anche a quelle
attribuite ai segretari comunali e provinciali dall'articolo 97 TUEL (funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti).
L'attuale ridondanza degli organismi di controllo agisce, peraltro, in un contesto caratterizzato
da stratificazione normativa, ciò in alcuni casi si traduce nel rallentamento dell'azione amministrativa
dovuto all'incertezza operativa.
Impegna il Governo:
a porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad una
revisione complessiva e semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.

G/920/2/11
TRENTACOSTE, MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA, AUDDINO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (AS 920);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica
biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
in particolare il comma 2 specifica che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguano la
propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale
svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse
umane;
considerato che:
in alcune regioni d'Italia si registra da anni un altissimo numero di richieste di accesso ai
benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (solo nella Regione Sicilia tali richieste
interesserebbero circa 3000 dipendenti), spesso chiaramente sproporzionato rispetto alla forza lavoro
complessiva;
in particolare per quanto riguarda i permessi di cui all'articolo 33 della normativa citata, è stato
segnalato come numerose richieste verrebbero effettuate per i giorni immediatamente precedenti il fine
settimana o i giorni festivi;
tali situazioni configurano il fondato sospetto di un grave abuso della fruizione dei permessi di
cui alla citata disciplina e comportano un grave danno all'efficienza delle pubbliche amministrazioni
interessate oltre a generare uno stato d'animo di conflittualità tra i lavoratori;
impegna il Governo:
a porre in essere gli strumenti necessari al fine di aumentare i controlli da parte dei competenti
organismi interni ed esterni circa il rispetto delle condizioni per l'accesso dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
a chiarire che nell'ambito della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge
in esame deve essere ricompreso anche il monitoraggio del numero dei permessi richiesti dai lavoratori
ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
a valutare la possibilità di una modifica delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, al fine di limitare la possibilità di ricorso abusivo ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della
medesima legge.
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G/920/3/11
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 920, recante interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo,
premesso che:
il presente disegno di legge, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo
di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il
miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi
erogati dalle stesse;
il citato disegno di legge seppur condivisibile in linea di principio, risulta essere molto carente
in quanto non tiene conto delle esigenze di semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione oltre
ad importanti interventi di infrastrutturazione di cui la Pubblica Amministrazione avrebbe bisogno;
inoltre, l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato
dovrebbe essere preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali
di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di
riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA,
cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati;
l'intervento legislativo avrebbe dovuto essere stato pensato e inserito quindi nell'ambito di una
più ampia strategia di fondo che riguardasse una nuova visione su come concepire l'efficientamento
della PA;
negli ultimi mesi il Governo italiano più volte ha annunciato pubblicamente l'emanazione di un
decreto per la semplificazione con l'obiettivo di snellire le procedure burocratiche per le piccole e
medie imprese oltre che ovviamente agevolare il singolo cittadino nell'interfacciarsi con
l'amministrazione pubblica;
ad oggi, il provvedimento annunciato, non solo non è stato vagliato dal Consiglio dei ministri
ma contemporaneamente si assiste ad una compressione delle tempistiche per l'approvazione di un
disegno di legge ordinario per il solo fatto di essere collegato alla manovra di bilancio;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di emanare urgentemente disposizioni normative per semplificare le
procedure burocratiche volte ad agevolare i cittadini e le imprese.

G/920/4/11
MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, AUDDINO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (AS 920);
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle
procedure per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
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delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici;
in particolare, ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate predispongono i piani
triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa;
impegna il Governo:
ad adottare, ai medesimi fini di cui al comma 2 dell'articolo 2, un piano straordinario di
formazione e riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni anche attraverso l'utilizzo
di tecnologie digitali.

G/920/5/11
PARENTE
Il Senato,
in sede dì esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920),
premesso che:
l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale
nella pubblica amministrazione»;
in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia
partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del
contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli
uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti topici di
carenza di personale come quello attuale;
considerato che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c),
novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via
prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per
consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati,
che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli
uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di
spesa di 7,5 milioni di euro;
anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'articolo 1, comma 344,
modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente
solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro
che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso
le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei
lavoratori;
dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali
tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del
processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono
stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;
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i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nel limiti
delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
tenuto conto che:
attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati
nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle
convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;
la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di
procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di
procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;
i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare
nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;
impegna il Governo a:
prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la
pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno
degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.

Art. 1
1.1
MODENA, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI
Sopprimere l'articolo.

1.2
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Sopprimere l'articolo.

1.3
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Sopprimere l'articolo.

1.4
MALLEGNI
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:
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"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute
necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità
e qualità dei servizi ai cittadini.
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento
alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto
riportato nei commi precedenti"».

1.5
DAMIANI, RONZULLI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte
relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio
sanitario regionale e negli enti locali».

1.6
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 60-bis», numero 2), sostituire le parole: «previa intesa» con: «previo
accordo»;
b) al capoverso «Art. 60-bis», il numero 5) è soppresso;
c) il capoverso «Art. 60-ter», è soppresso.

1.7
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni».

1.8
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PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere lettera a);
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma tutte
le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi
di imparzialità e buon andamento».

1.9
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere la lettera a).

1.10
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la
seguente: «supportare».

1.11
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la
seguente: «sostenere».

1.12
PIZZOL, NISINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, sostituire le parole: «proponendo eventuali misure
correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati
nel Piano di cui al comma 2» con le seguenti: «proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli
indicati nel Piano di cui al comma 2».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-bis», comma 4, sostituire le parole: «e del termine»
con le seguenti: «e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-bis», comma 6, sostituire le parole: «delle misure
correttive entro il termine assegnato dal Nucleo medesimo» con le seguenti: «delle misure correttive,
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fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del
termine assegnato dal Nucleo medesimo».

1.13
CANTÙ, PIZZOL, NISINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, sostituire le parole: «enti pubblici non economici
statali» con le seguenti: «enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali».

1.14
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».

1.15
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis.», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR, le attività di cui ai commi
3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il
Ministero della pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di contribuire al
miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6».

1.16
PATRIARCA, LAUS
Al comma 1, capoverso «Art. 60-quater», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «cinquantatre» con la seguente: «sessantatre»;
b) al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-quater», comma 2, sostituire le parole: «euro
4.153.160» con le seguenti: « euro 6 milioni».

1.17
PRESUTTO, ROMANO, TRENTACOSTE, PESCO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI,
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DELL'OLIO, TURCO, GALLICCHIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo mediante estrazione, tra gli iscritti
all'elenco di cui al comma 1''.
b) al comma 3, le parole da: '', rinnovabile'' fino alla fine del periodo sono soppresse».

1.18
PRESUTTO, ROMANO, PESCO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO,
TURCO, GALLICCHIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I consigli nazionali degli ordini professionali possono essere accreditati per la formazione
continua dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance, la quale può essere svolta attraverso i singoli ordini professionali».

1.19
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle
amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e
finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale
sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti;
b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei
poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento
della funzione pubblica;
c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;
d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in
condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.
2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato
per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che
sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
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legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque
adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti
dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

1.20
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le norme riguardanti le amministrazioni pubbliche si applicano agli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, previe apposite disposizioni di raccordo che tengano
conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa,
didattica, di ricerca e sviluppo loro spettante ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e successive integrazioni e modifiche».

Art. 2
2.1
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Sopprimere l'articolo.

2.2
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Sostituire l' articolo , con il seguente:
«Art. 2.
(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)
1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica
amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze».

2.3
TOFFANIN, FLORIS, DE POLI
Al comma 1, anteporre il seguente:
«01. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche che abbiano registrato mediamente negli ultimi tre anni un tasso di
assenteismo del personale dipendente pari o superiore al 15 per cento dei giorni lavorativi».

2.4
MODENA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducono sistemi di
videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso,
seguendo il principio di gradualità e i fattori di rischio ambientali e territoriali. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di
trattamento dei dati, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003».

2.5
DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI
Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti:
«nonché quelle risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dall'elenco annuale tenuto
dall'ISTAT,».

2.6
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IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del
comparto dell'istruzione e della ricerca,».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.

2.7
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del
comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.8
LAUS, PATRIARCA
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto», inserire le seguenti: «, del personale della polizia locale».

2.9
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «introducono», con le seguenti: «possono
introdurre»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «Con fonti di tipo
contrattuale, da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300,».

2.10
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Al comma 1, sopprimere le parole: «di verifica biometrica dell'identità e» e la parola: «biometrici».

2.11
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FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI
Al comma 1, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con la seguente parola: «o».

2.12
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

2.13
AUDDINO, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE,
GUIDOLIN
Al comma 1, dopo le parole: «di videosorveglianza», sono inserite le seguenti: «degli accessi».

2.14
MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, AUDDINO
Al comma 1, dopo le parole: «in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente
in uso», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto di principi di proporzionalità, non eccedenza e
gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679».

2.15
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo collettivo
stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.16
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Al comma 1 dopo le parole: « ... attualmente in uso.» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo
stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.17
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
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Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove questi ultimi non risultino
idonei rispetto agli scopi perseguiti».

2.25
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Le diposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità
che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati
raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.18
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «con fonti di tipo
contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni».

2.19
NISINI, PIZZOL
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «avvalendosi delle tessere personali di
riconoscimento dei dipendenti statali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 24 maggio 2010 e successive
modificazioni, recante le Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R.
n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi
dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005.».
Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1, sostituire la parola: «individuate», con la
seguente: «stabilite».

2.20
PATRIARCA, LAUS
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le modalità attuative del presente comma», inserire le
seguenti: «, nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi al fine di evitare
l'adozione di provvedimenti non legittimi».
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2.21
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «del principio di
proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea
(2000/C 364/01) e».

2.22
CANTÙ, PIZZOL, NISINI
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al presente comma, sono determinate altresì le tempistiche di installazione dei sistemi
di verifica e di videosorveglianza, in modo da conferire priorità alle amministrazioni o agli uffici con i
tassi di produttività inferiori, secondo una graduatoria predisposta a tal fine dal Nucleo di cui
all'articolo 1 e compilata per comparti omogenei».

2.23
MODENA
Sopprimere il comma 2.

2.24
CANTÙ, PIZZOL, NISINI
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, ai
medesimi dirigenti si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di
cui al comma 1».

2.26
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le pubbliche amministrazioni
territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse
previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo»;
b) al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»,
sono aggiunte le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata».
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2.27
IANNONE, BERTACCO
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali
provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste
nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo».
Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza
Unificata».

2.28
LAUS, PATRIARCA
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta escluso dall'applicazione del presente
comma il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e quello della polizia locale».

2.29
MODENA
Sopprimere il comma 4.

2.30
PARENTE, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 4, sostituire le parole: «Per il personale docente ed educativo», con le seguenti: «Per il
personale docente, educativo ed ATA».

2.31
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Al comma 4, dopo la parola: «docente», aggiungere la seguente: «, ATA»

2.32
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 4, sostituire le parole da: «sono stabilite», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono
demandate alla contrattazione collettiva».
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2.33
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «, previo accordo in
sede di Conferenza unificata e».

2.34
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, previo
accordo in sede di Conferenza unificata».

Art. 3
3.1
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non
si applica:
a) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 75, e agli analoghi provvedimenti negoziali
riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al
trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette
disposizioni normative, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime
disposizioni;
c) alle risorse destinate ai fondi per effetto delle nuove assunzioni;
d) alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di welfare
integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;
e) alle risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo
16, commi 4, 5 e 6 del 6 luglio 2011, n. 98, e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle
amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o
definiti in sede di confronto sindacale.
1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate nel limite massimo di 50 milioni di
euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.3
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BERARDI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in deroga,» inserire le seguenti: «fermo restando
l'allineamento a partire dal 1º gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il
tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1º gennaio 2010».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.2
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, dopo le parole: «assunzioni in deroga,», inserire le seguenti: «fermo restando
l'allineamento a partire dal 1º gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il
tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1º gennaio 2010, ».

3.4
PATRIARCA, LAUS
Al comma 1, dopo le parole: «in deroga alle facoltà assunzionali vigenti,» inserire le seguenti: «fermo
restando l'allineamento a partire dal 1º gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare
con il tasso d'inflazione certificata registrata a far fede dal 1º gennaio 2010».
Conseguentemente, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal
presente comma, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.5
BERARDI
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a
tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi
incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale
docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
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l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.6
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere il fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente
dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della
scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio
(CIA)».

3.7
IANNONE, BERTACCO
Dopo il comma 1, inserire il seguente periodo: «Per i Dirigenti Scolastici, a decorrere dal 1° settembre
2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici
cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. Ai maggiori oneri si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti
scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

3.9
BERARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1 settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico
Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote
di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012
e il 31 agosto 2018. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti
scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

3.8
DAMIANI, RONZULLI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non
opera altresì con riferimento alle risorse stanziate a bilancio per la retribuzione di posizione e di
risultato dei titolari di posizione organizzativa».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.10
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può
superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in
bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti
del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse
che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto
indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove
assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità
assunzionale dell'ente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.11
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2,
dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può
superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in
bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti
del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse
che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto
indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove
assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità
assunzionale dell'ente».

3.12

Senato della Repubblica

Pag. 254

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/12/2018

IANNONE, BERTACCO
Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può
superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in
bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti
del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse
che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto
indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove
assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità
assunzionale dell'ente».

3.13
STABILE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, DE POLI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
''2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1º
gennaio 2019 ed è in ogni caso implementato della retribuzione individuale di anzianità del personale
cessato dal servizio a far data dal 1º gennaio 2017''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.14
DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le risorse destinate ai trattamenti economici accessori individuate da specifiche
disposizioni di legge non rientrano nel limite imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
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3.15
IANNONE, BERTACCO
Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel
senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio
del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio».

Art. 4
4.1
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI
Al comma 1, anteporre il seguente:
«01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato
è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna
amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione
delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le
nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati».

4.2
NISINI, PIZZOL
Al comma 1, dopo le parole: «ad ordinamento autonomo,» inserire le seguenti: «gli enti locali,» ed al
comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,» inserire
le seguenti: «e per gli enti locali predisposta in conformità ad un piano quinquennale dei fabbisogni».

4.3
FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, », inserire le seguenti:
«nonché le Regioni e gli enti locali».

4.4
ZANDA, PATRIARCA
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti:
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«nonché le Regioni e gli enti locali».

4.5
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti:
«nonché le Regioni e gli enti locali».

4.6
PIZZOL, NISINI
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «il
cui numero dei dipendenti è inferiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti,».

4.7
BERARDI
Al comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente» inserire le seguenti: «su tutti i posti resi vacanti e
disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno
in deroga».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.8
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno precedente», inserire le seguenti: «su tutti i
posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di
diritto o di sostegno in deroga».

4.9
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI
Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non
superiore a quello del personale cessato».
Conseguentemente al comma 3, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».
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4.10
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale scolastico, sono adottate le
seguenti disposizioni particolari:
a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la
legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, sono soppresse le parole: ''in esito a una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che
assicuri l'invarianza finanziaria''; al medesimo comma, eliminare anche le seguenti: ''nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto
della predetta sessione negoziale''. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali
del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del
4/8/2011;
b) all'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modifiche:
- la parola: ''predette'' è soppressa;
- le parole: ''scuole statali e pareggiate'' sono sostituite dalle seguenti: ''scuole statali, pareggiate
e paritarie'';
- le parole: ''è riconosciuto'' sono sostituite dalle seguenti: ''è interamente riconosciuto'';
- le parole: '', per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente
eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo'' sono soppresse;
c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: ''A tutto il personale scolastico a
tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a
tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal
presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate
nel Fondo per il reddito di cittadinanza'';
d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore
scolastico e ata, dgsa, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e
il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e
Ricerca del 9 febbraio 2018;
e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,
assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono
rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio
conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito
d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto
il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di
carriera.
Alla copertura degli oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma
si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza.».

4.11
BERARDI
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a
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seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di
cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento
della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono
fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal
predetto personale.»
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.12
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, assunto in
ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di
prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo
scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di
prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni
scolastiche svolti dal predetto personale».

4.13
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo
399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio
1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: ''Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e
rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono
trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di
abilitazione''».

4.14
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo
1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono
ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi
riservati''».

4.15
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni relative al personale scolastico
e la definizione degli organici, all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il
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segFuente periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro
abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999''».

4.16
DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Previa certificazione della sostenibilità
finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013,
gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La
sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui
si verifica la cessazione».

4.17
IANNONE, BERTACCO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente dell'università e della
ricerca:
a) in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono
continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento
dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
b) a tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto
equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con
pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata
di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione
coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai
precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo
nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di
afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e
dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta,
possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei
ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

4.19
BERARDI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

Senato della Repubblica

Pag. 260

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/12/2018

«1-bis In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono
continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento
dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.
1-ter. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto
equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con
pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata
di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione
coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai
precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo
nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di
afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e
dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta,
possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei
ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.18
BERARDI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la
legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, eliminare le parole: ''in esito a una specifica sessione
negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri
l'invarianza finanziaria''; al medesimo comma, eliminare anche le parole: ''nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della
predetta sessione negoziale''. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del
personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del
4/8/2011.
1-ter. All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola: ''predette'';
- sostituire le parole: ''scuole statali e pareggiate'' con le parole: ''scuole statali, pareggiate e
paritarie'';
- sostituire le parole: ''è riconosciuto'' con le parole: ''è interamente riconosciuto'';
- eliminare le parole: '', per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo''.
1-quater. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma:
''A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico
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ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire
dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede
attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1,
dell'articolo 21 della presente legge''.
1-quinquies. È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente,
collaboratore scolastico e ATA, DGSA, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, la retribuzione
professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018
Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
1-sexies. In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,
assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono
rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio
conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito
d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto
il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di
carriera.
1-septies. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1-bis a 1-sexies, del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente; alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.20
BERARDI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Sono attivati, a partire dall'a. s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C
professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la
mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni
dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato
dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi
d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e
amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per
la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto
Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per
l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove
procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui
all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».
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4.25
IANNONE, BERTACCO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per il personale scolastico, sono attivati, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, anche
dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine
dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4,
comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A
tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale
ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative
ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti
tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le
modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con
Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per
l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove
procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui
all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

4.21
BERARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente
periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti
messi a concorso ad essi riservati.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.22
BERARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente
periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con
il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto
previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.23
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BERARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato
dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: ''Nel caso in cui la graduatoria
permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie
d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali,
anche per il personale sprovvisto di abilitazione.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.24
BERARDI
Dopo il comma l, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente
testo: ''Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60
giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale
in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.26
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI
Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e
qualifiche professionali».

4.27
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di
formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al
comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

4.28
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ROMANO, NOCERINO, TURCO, MININNO, AUDDINO
Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo, le parole: «possono procedere» sono sostituite dalla seguente:
«procedono»;
b) Sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori ed idonei delle proprie graduatorie di
concorso nonché allo scorrimento delle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai
commi 1 e 3, per ciascun anno. A tal fine la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla
data del 31 dicembre 2018, per le qualifiche e professionalità necessarie, è prorogata al 31 dicembre
2021. L'ordine di priorità tra le diverse graduatorie pubbliche è dettato dalla data della graduatoria a
partire dalla più risalente nel tempo. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica provvederà alla
individuazione delle qualifiche e professionalità necessarie e di tale ordine di priorità con cadenza al
31 marzo di ciascun anno.».
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».

4.29
DAMIANI, RONZULLI
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma
3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.30
TOFFANIN, FLORIS, DE POLI
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'80 per cento», con le seguenti: «del 60 per cento».

4.31
IANNONE, BERTACCO
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale pari al 50 per cento
dei posti messi a concorso è riservata al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
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anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.32
BERARDI
Al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento dei posti messi a concorso è
riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31
dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.33
PATRIARCA, LAUS
Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per cento delle assunzioni di cui
alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.34
IANNONE, BERTACCO
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

4.35
PATRIARCA, LAUS
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
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legge, che ne faccia domanda, purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da disposizioni di legge, nonché alla stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

4.36
BERARDI
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.37
MODENA
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».

4.38
BERARDI
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei
concorsi a cattedra».

4.39
IANNONE, BERTACCO
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Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi
a cattedra».

4.40
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, nei limiti del 30 per cento
della spesa del personale cessato nell'anno precedente, inquadrato nell'area/categoria di confluenza, in
deroga alle facoltà assunzionali ed entro il 40 per cento delle vacanze di organico, le pubbliche
amministrazioni sono autorizzate ad attivare, con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, procedure selettive riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, finalizzate alla progressione nell'area/categoria superiore,
nella fascia iniziale di ciascun settore professionale/merceologico, in presenza:
a) di un'anzianità di servizio nell'amministrazione medesima di almeno 10 anni nel medesimo
settore professionale/merceologico per il quale si concorre, ovvero di impiego continuativo e coevo da
almeno 15 anni;
b) di permanenza nella fascia/livello apicale dell'area/categoria di inquadramento di almeno 5
anni con le medesime modalità e criteri di cui alla lettera precedente.
6-ter. Qualora nell'area/categoria di inquadramento inferiore vi sia personale in possesso dei titoli
richiesti per l'inquadramento nell'area superiore ed afferente al medesimo settore
professionale/merceologico per cui si rende necessario il reclutamento, le pubbliche amministrazioni
provvedono alle nuove assunzioni, utilizzando prioritariamente le procedure selettive suddette, prima
di procedere al reclutamento di nuovo personale con accesso dall'esterno.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.41
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza
delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior
durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
7-ter. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, secondo
periodo, sostituire le parole: ''20 per cento'' con le seguenti: ''50 per cento''.
7-quater. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, lettera e),
sostituire le parole: ''31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''31 dicembre 2018''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
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«Art. 5-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la
salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un
contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in
ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e
termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

4.42
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le
parole: ''di cui ai commi 3 e 4'' con le seguenti: ''di cui ai commi 3 e 14''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la
salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un
contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in
ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e
termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

4.43
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e
di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni
e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo l, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
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4.45
IANNONE, BERTACCO
Dopo il comma 7, aggiungere seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e
di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni
e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche è integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

4.44
BERTACCO, IANNONE
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre
2019».

4.46
PATRIARCA, LAUS
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dal 1º settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate nel Fondo unico
nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1º marzo 2002 le quote di
retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e
il 31 agosto 2018.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47
MASINI, MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, DE POLI
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Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019,
ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.48
ZANDA, PATRIARCA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Pe le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019,
ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.49
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019,
fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi
557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e
alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turnover di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
a) comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) comma 562, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel massimo di 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.1
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LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario
Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di
fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano
assunzionale programmato, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è
abrogato.
2. Il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio
economico''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa dell'introduzione di una
normativa europea, in via transitoria'';
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il
valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato.'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.'', e
sostituire le parole: ''Sono altresi esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà
sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresi esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o
più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più
degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere
prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento
in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al
precedente comma» e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla
tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le
seguenti: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette
all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari
e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di
rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.''';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in via transitoria
nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione
(proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima,
prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale
principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti
finanziari''.
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2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche
introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni
finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo
1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.0.2
RIZZOTTI, STABILE, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DE POLI
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«4-bis.
(Assunzioni medici Inps - riduzione rapporti esterni)
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia degli accertamenti dei requisiti sanitari in materia di
invalidità civile l'INPS, in attesa dell'approvazione del piano dei fabbisogni relativamente al proprio
personale medico, è autorizzato ad indire con modalità d'urgenza un concorso per dirigenti medici
nella misura di un contingente complessivamente corrispondente al 100 per cento del personale di
ruolo cessato dal servizio a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 111, della legge 24
dicembre 2012 n. 228 e del numero di posti vacanti nella dotazione organica del personale medico
dell'Istituto al 31 dicembre 2012.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedute concorsuali, l'INPS è autorizzato a prorogare di
un anno la validità delle graduatorie regionali e dei relativi contratti dei medici specialisti
convenzionati con incarichi professionali a tempo determinato finalizzati all'espletamento degli
adempimenti medico legali dell'ente.
3. In caso di esaurimento di una delle graduatorie regionali di cui al comma 2, potrà essere indetta
una nuova procedura selettiva, esclusivamente su base regionale, per incarichi della durata massima di
un anno».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.0.3
MODENA
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2018''.
2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del
comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato
fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che
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maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.
3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o
delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il
termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse».

4.0.4
PESCO, ROMANO, PRESUTTO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO,
TURCO, GALLICCHIO
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)
1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 le assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale
e delle qualifiche professionali presso ciascuna amministrazione pubblica sono subordinate
all'indisponibilità di idonei di graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le specifiche funzioni
richieste da ciascuna amministrazione sulla base dei propri fabbisogni. L'ordine di priorità tra le
diverse graduatorie di cui al precedente periodo è dettato dalla data della graduatoria a partire dalla più
risalente nel tempo. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Ministero per
la pubblica amministrazione provvede alla individuazione di tale ordine di priorità con cadenza al 31
marzo di ciascun anno».

4.0.5
LUCIDI, ROMANO, MAIORINO
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali
presso le pubbliche amministrazioni)
1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le
seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di
maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di
cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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4.0.6
FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in tema di stabilizzazioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), le parole: ''al 31 dicembre 2017'', sono sostituite con le seguenti: ''al
31 dicembre 2018'';
2) al comma 2, lettera b), le parole: ''al 31 dicembre 2017'', sono sostituite con le seguenti: ''al
31 dicembre 2018''.
2. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato ai
sensi del comma 1 del presente articolo, si applica, ai fini del computo del periodo di cui alla lettera a)
dello stesso articolo 20, comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con contratti di
collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti
richiesti di cui alle lettere b) e c).
3. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato ai
sensi del comma 1 del presente articolo, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di
ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un
rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da
Università, enti pubblici di ricerca o altri enti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro
annui, si provvede:
a) quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

4.0.7
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
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«Art. 4-bis.
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite
massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di
riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.8
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contratti degli istituti e luoghi della cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo
8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come
richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite
massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma l, valutati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.9
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
1. Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
legge 11 agosto 2014 n. 125, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata ad
utilizzare la capacità assunzionale di cui al DPCM 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli
20 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75«.
Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
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«Art. 5-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una
normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il
valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato.'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.'', e
sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà
sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o
più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più
degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere
prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento
in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al
precedente comma'' e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla
tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le
parole ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: ''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642'', è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli
emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione,
il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a
mille euro. ''';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in via transitoria
nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione
(proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima,
prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale
principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti
finanziari''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche
introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni
finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo
1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.0.10
CANTÙ, PIZZOL, NISINI
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«4-bis.
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(Personale sanitario delle regioni con bilanci in equilibrio)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3-bis, come modificato dal comma 584
dell'articolo 1 della legge 23.12.2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: ''A decorrere dall'esercizio
2019 la regione che abbia conseguito l'equilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti,
si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso
di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio.''».

4.0.11
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al comma 3, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sopprimere le
seguenti parole: ''con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,''».
Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa dell'introduzione di una
normativa europea, in via transitoria'';
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il
valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato.'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.'', e
sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà
sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprietà di azioni emesse dà società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o
più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore-dipenda prevalentemente da uno o più
degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,'', '', che permettano di acquisire o di vendere
prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento
in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al
precedente comma'' e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla
tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge'' con le
parole: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione'';
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette
all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari
e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di
rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.''';
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in via transitoria
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nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione
(proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima,
prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale
principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti
finanziari''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche
introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni
finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo
1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.0.12
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107)
1. Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 1º gennaio 2020».

4.0.13
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure a tutela della polizia locale)
1. All'articolo 7, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: ''dai comuni'' con le
seguenti: ''dagli enti locali''.
2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale
circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR n. 1092 del 1973 in
materia di pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti
derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato
dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha diritto al trattamento di pensione
privilegiata».
Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la
salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un
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contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in
ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e
termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

4.0.14
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubblica amministrazione)
1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche
amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100 per cento e con disabilità di cui all'articolo
33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della
sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando».

4.0.15
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche)
1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera j), il
capoverso 9-quater è abrogato».

4.0.16
LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Trasformazione della Sogesid SpA in Invitalia Ambiente SpA)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla trasformazione della società SOGESID SpA, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei tre Ministeri suddetti.
2. In esito alla trasformazione di cui al comma 6-bis, SOGESID SpA assume la denominazione di
INVITALIA AMBIENTE SpA ed è posta sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (di seguito INVITALIA SpA). L'assetto organizzativo
di INVITALIA SpA e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti,
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al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, alla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di
amministrazione della SOGESID SpA sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari.
L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE SpA è scelto tra i consiglieri di
amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
4. INVITALIA AMBIENTE SpA subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID
Spa. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla
base di un apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA SpA,
sentite le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID SpA. INVITALIA
AMBIENTE SpA subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere
su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID SpA.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nel limite
massimo di euro 10.000.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

4.0.17
MALLEGNI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato
da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto
dall'articolo 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e
integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per
quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

4.0.18
BOTTICI, ROMANO
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzione
del personale nelle società a controllo pubblico)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 si interpreta nel senso

Senato della Repubblica

Pag. 281

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/12/2018

che dal 1 luglio 2018 le società a controllo pubblico, che intendano procedere a nuove assunzioni,
possono liberamente scegliere se attingere o meno agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo 25».

Art. 5
5.1
BERARDI
Al comma 1, inserire il seguente periodo: «I buoni pasto, a partire dall'anno scolastico. 2019/2020
sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e ATA della scuola con rientro
pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a
seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro», con le seguenti: «13
milioni di euro».

5.2
LAUS, PATRIARCA
Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme recuperate sono versate da
Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni
pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei
buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in misura pari all'ammontare
dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate
risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna
amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50
del 2016 in proporzione all'entità del rispettivo credito».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando
l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate,
per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e
medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

5.3
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI
Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme recuperate sono versate da
Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni
pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei
buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in misura pari all'ammontare
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dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate
risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna
amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50
del 2016 in proporzione all'entità del rispettivo credito».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando
l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate,
per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e
medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro», con le seguenti: «6
milioni di euro».

5.0.1
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure relative al personale del Servizio Sanitario Nazionale)
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono soppresse le
parole: ''con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,''.
2. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
''3-bis. La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato
l'equilibrio economico''.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Monitoraggio)
1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente
legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza della pubblica amministrazione, è istituito presso il
Ministero per la pubblica amministrazione un sistema di monitoraggio e valutazione, senza oneri a
carico della finanza pubblica. Al sistema concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
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Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole
misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge».

5.0.3
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 5.
(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionali che erogano servizi sostitutivi di mensa per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio
convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122,
recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dall'articolo 144, comma 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subìto perdite su crediti risultanti da elementi
certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di
amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo
101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un
contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto
del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che
costituisce tetto di spesa.
2. Il credito d'imposta di cui al comma l è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese
qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi
dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione
delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la
concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei
controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

5.0.4
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, DE POLI, RONZULLI
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)
1. All'articolo 5 del ''Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa,
in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'' di cui al Decreto
del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''le società emittenti sono
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comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi'';
b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: ''o di recedere dalle stesse in qualsiasi
momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la
risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma
2''».
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
54ª Seduta (1 ª pomeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della
pubblicità dei lavori delle sedute odierne della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) dichiara l'assenso del suo Gruppo alla suddetta richiesta, ma solo
limitatamente alla fase di illustrazione degli emendamenti in esame.
Non essendovi ulteriori interventi, la PRESIDENTE avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La presidente CATALFO avverte che, come convenuto nella seduta antimeridiana, si procederà con
l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, come
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previsto dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento. Ricorda che i testi delle proposte di modifica e
degli ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto della precedente seduta
Si passa dunque all'illustrazione degli ordini del giorno.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) dichiara di rinunciare all'illustrazione degli ordini del
giorno G/920/1/11, G/920/2/11 e G/920/4/11.
Il senatore FLORIS (FI-BP) illustra l'ordine del giorno G/920/3/11, volto a segnalare l'esigenza
di far precedere le norme contenute nel disegno di legge in esame da altri provvedimenti volti a
semplificare le procedure burocratiche della pubblica amministrazione, come peraltro già
preannunciato da tempo dal Governo. Ritiene infatti che, senza una preventiva riorganizzazione delle
funzioni e quindi dei carichi di lavoro della pubblica amministrazione, non si possa avere contezza dei
reali fabbisogni quantitativi e qualitativi del personale, specialmente per quanto riguarda le specifiche
figure professionali richieste. Inoltre, le previsioni di spesa del disegno di legge n. 920 non tengono
conto di altre circostanze come le prevedibili uscite di personale legate alla riforma delle pensioni della
cosiddetta "quota 100".
La senatrice PARENTE (PD) dà conto dell'ordine del giorno n. G/920/5/11, che riguarda
l'annosa questione dei tirocinanti degli uffici giudiziari, i quali svolgono in realtà mansioni lavorative a
tutti gli effetti, in un regime di assoluta precarietà. Poiché si tratta di figure indispensabili per il
funzionamento degli uffici giudiziari, l'ordine del giorno impegna il Governo a disporne la definitiva
stabilizzazione.
Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.
Il sottosegretario FANTINATI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/920/1/11, a
condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole: "a porre" con le parole: "a valutare
l'opportunità di porre".
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) si esprime in senso conforme.
La senatrice MATRISCIANO (M5S), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo,
riformula conseguentemente l'ordine del giorno in un nuovo testo G/920/1/11 (testo 2), pubblicato in
allegato, che il sottosegretario FANTINATI accoglie e che, pertanto, non viene posto in votazione.
Il sottosegretario FANTINATI annuncia il parere favorevole all'ordine del giorno G/920/2/11,
a condizione che lo stesso venga riformulato sostituendo i primi due impegni con le parole: "a porre in
essere gli strumenti necessari al fine di aumentare i controlli da parte dei competenti organismi interni
ed esterni circa il rispetto delle condizioni per l'accesso dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni
ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche attraverso un monitoraggio del numero dei
permessi richiesti dai lavoratori ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) concorda.
La senatrice MATRISCIANO (M5S), conformandosi alla richiesta del rappresentante del
Governo, riformula conseguentemente l'ordine del giorno in un nuovo testo G/920/2/11 (testo 2),
pubblicato in allegato, che il sottosegretario FANTINATI accoglie e che, pertanto, non viene posto in
votazione.
Il sottosegretario FANTINATI si pronuncia in senso favorevole sull'ordine del giorno G/920/3/11, a
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condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo l'impegno al Governo con le parole: "a valutare la
possibilità di emanare disposizioni normative per semplificare le procedure burocratiche volte ad
agevolare i cittadini e le imprese".
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) si esprime in senso conforme.
Avendo il senatore FLORIS (FI-BP) accolto l'invito del rappresentante del Governo e riformulato
l'ordine del giorno nel testo G/920/3/11 (testo 2), pubblicato in allegato, lo stesso è accolto dal
sottosegretario FANTINATI e quindi non viene posto in votazione.
Il sottosegretario FANTINATI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/920/4/11, a
condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo l'impegno al Governo con le parole: "a valutare
l'adozione di un piano straordinario di formazione e riqualificazione del personale delle pubbliche
amministrazioni anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, previa individuazione delle necessarie
risorse".
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) si esprime in senso conforme.
Avendo la senatrice MATRISCIANO (M5S) aderito all'invito del rappresentante del Governo e
riformulato l'ordine del giorno nel testo G/920/4/11 (testo 2), pubblicato in allegato, lo stesso è accolto
dal sottosegretario FANTINATI e quindi non viene posto in votazione.
Il sottosegretario FANTINATI si pronuncia in senso favorevole sull'ordine del giorno G/920/5/11, a
condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo l'impegno al Governo con le parole: "impegna il
Governo, nell'ambito delle procedure assunzionali autorizzate, a prevedere misure volte a valorizzare
la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso degli anni dai soggetti che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (i cosiddetti tirocinanti presso gli uffici
giudiziari), mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a
valere sulle graduatorie delle liste di collocamento".
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) si esprime in senso conforme.
La senatrice PARENTE (PD) si riserva di valutare l'indicazione del rappresentante del Governo.
La PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'ordine del giorno G/920/5/11.
Si passa successivamente all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.1, soppressivo
dell'articolo 1. Tale disposizione propone infatti l'istituzione del Nucleo della concretezza presso il
Dipartimento della Funzione pubblica, che però si configura come un doppione di organi già esistenti,
specialmente per quanto riguarda le competenze in materia di controlli e sopralluoghi, che sono già
esercitate da una pluralità di altri organismi.
Si sofferma quindi sull'emendamento 1.4, che propone modifiche all'articolo 1 del testo al fine di
ottimizzare l'impego delle risorse pubbliche disponibili attraverso la pianificazione dei fabbisogni e
l'introduzione delle procedure di mobilità (non previste nel disegno di legge). Richiama altresì
l'emendamento 1.5, che fa salva l'autonomia gestionale delle Regioni e degli altri enti locali,
sopprimendo la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il senatore LAUS (PD) dà conto in particolare dell'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1 del
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testo. Ritiene evidente che il cosiddetto Nucleo della concretezza crei duplicazioni e sovrapposizioni
rispetto ad organi di controllo già esistenti, come riconosciuto anche dai senatori della maggioranza
con l'ordine del giorno G/920/1/11, testé accolto dal Governo, sia pure in un testo modificato. Si
dovevano invece ridefinire e ottimizzare le competenze già esistenti, né si comprende su quali criteri si
basi la quantificazione di 53 unità di personale da assegnare al nuovo Nucleo.
Si sofferma infine sull'emendamento 2.19, che reca una delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) illustra l'emendamento 1.3, parimenti soppressivo dell'articolo 1.
Rileva l'importanza del disegno di legge in esame, dato che l'assetto della pubblica amministrazione su
cui esso va a incidere definisce le funzioni stesse dello Stato. Infatti, dopo una lunga stagione politica
nella quale, in Italia come nelle altre democrazie occidentali, si è perseguita la riduzione di tutte le
attività svolte dallo Stato, bollate come inefficienti e dannose, nel presupposto che l'affidamento al
mercato avrebbe risolto tutti i problemi, appare oggi chiaro che solo un rafforzamento delle funzioni
pubbliche può consentire il progresso della società e il superamento della crisi economica. Contesta
quindi l'impostazione dell'articolo 1, che determina una duplicazione di funzioni già svolte da altri
organismi e propone altresì un modello di controllo del personale della pubblica amministrazione di
tipo poliziesco, che ricalca quello a suo tempo inaugurato dal ministro Brunetta, come confermato
anche dal ruolo attribuito ai Prefetti, senza preoccuparsi di creare le condizioni generali di
pianificazione e organizzazione necessarie per valorizzare e stimolare le prestazioni dei dipendenti
pubblici.
Segnala poi che l'emendamento 1.20 è teso a salvaguardare le peculiarità organizzative e funzionali
delle istituzioni scolastiche, differenti da quelle delle altre pubbliche amministrazioni.
Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi
all'articolo 1, ad eccezione delle proposte 1.12 e 1.16, sulle quali il parere è favorevole, della proposta
1.13, di cui chiede il ritiro, degli emendamenti 1.17 e 1.18, che invita a ritirare o a trasformare in
ordini del giorno. Infine esprime parere favorevole sulla proposta 1.20, a condizione che sia
riformulata sopprimendo le parole da: "e nel rispetto" fino alla fine del periodo.
Il sottosegretario FANTINATI formula parere conforme; si riserva di esprimersi successivamente sulla
proposta 1.16, anche al fine di meglio valutarne anche gli aspetti di copertura finanziaria.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
La senatrice PARENTE (PD) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma concernenti
l'articolo 2. Si sofferma in particolare sulla proposta 2.1, interamente soppressiva, segnalando l'inutilità
delle misure per il contrasto all'assenteismo previste dal testo in esame: già le norme introdotte nel
2016 consentono adeguate sanzioni per chi non rispetto l'orario di lavoro, potendo arrivare fino al
licenziamento. La previsione di controlli basati sulla videosorveglianza e sui dati biometrici, oltre che
inutilmente vessatoria, risulta velleitaria, perché, per essere realmente applicata, richiederebbe
l'installazione di apparati in maniera capillare in tutti gli edifici pubblici. Contesta poi l'esclusione dai
suddetti controlli dei dirigenti pubblici, nonché il richiamo ai servizi di rilevamento delle presenze
della piattaforma "NoiPA", in quanto scarsamente utilizzata nella realtà.
Illustra quindi l'emendamento 2.2, volto a incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale
della pubblica amministrazione, e l'emendamento 2.12, che mira a rendere alternativi e non simultanei
i sistemi di controllo biometrico e di sorveglianza, anche sulla base del principio di proporzionalità,
ribadito dalla proposta emendativa 2.21. Infine, segnala l'emendamento 2.30, che richiama la
specificità del comparto scolastico anche per il personale ATA.
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Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) censura l'articolo 2 del testo, raccomandando l'approvazione
dell'emendamento 2.10, volto a sopprimere i controlli di tipo biometrico per la rilevazione della
presenza. Si tratta infatti di una norma che manifesta un atteggiamento poliziesco e vessatorio nei
confronti del personale della pubblica amministrazione, senza però affrontare il vero tema di come
valorizzare e incentivare le prestazioni lavorative. Inoltre, come proposto dall'emendamento 2.16, la
verifica basata sui sistemi biometrici dovrebbe essere preventivamente discussa con i rappresentanti
sindacali. Infine, l'emendamento 2.31 ribadisce la specificità del settore scolastico anche per il
personale ATA.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo
Gruppo all'articolo 2. Sottolinea che tale disposizione non intende vessare i lavoratori della pubblica
amministrazione, ma solo restituire certezze, punendo i lavoratori disonesti a tutela di quelli corretti. In
particolare, con gli emendamenti 2.13 e 2.14 si precisano meglio le modalità di applicazione dei
controlli, tenendo conto anche dei suggerimenti avanzati dal Garante per la tutela dei dati personali.
La senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.24, che mira a estendere ai dirigenti i
sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza.
Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative
relative all'articolo 2, a eccezione degli emendamenti 2.13 e 2.14, sui quali è favorevole, 2.19 e 2.22,
che invita i proponenti a ritirare, e 2.24, sul quale si pronuncia in senso favorevole a condizione che sia
riformulato inserendo, dopo le parole: "ai medesimi dirigenti", le seguenti: "ad eccezione di quelli
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".
Il sottosegretario FANTINATI si esprime in senso conforme.
A una richiesta di chiarimenti del senatore LAUS (PD) circa la riformulazione proposta per
l'emendamento 2.24, fornisce risposta il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az).
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Ha la parola il senatore FLORIS (FI-BP), che stigmatizza preliminarmente l'atteggiamento di chiusura
mostrato dal Governo nei confronti delle proposte del suo Gruppo. Illustra quindi il complesso degli
emendamenti riferiti all'articolo 3, rilevando che tale norma, pur contenendo alcuni aspetti positivi per
l'adeguamento dei fondi destinati ai trattamenti accessori del personale, non considera l'esigenza di
introdurre strumenti mirati di incentivazione e premialità. Di conseguenza, le risorse appostate
rischiano di essere insufficienti e mal distribuite, risolvendosi in una elargizione "a pioggia" che non
premia i meritevoli e non aumenta né l'efficienza, né la qualità del lavoro.
Il senatore PATRIARCA (PD) critica l'articolo 3 del disegno di legge, rimarcando che, malgrado i
proclami del Governo, tale norma si basa in realtà su provvedimenti già approvati dal precedente
Esecutivo, come i decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2017. Con riferimento agli emendamenti presentati
dal suo Gruppo, richiama la proposta 3.1, volta a migliorare la formulazione del testo, nonché le
proposte 3.4, che fa salvo l'adeguamento al tasso d'inflazione programmata, e 3.5, che estende a tutto il
personale scolastico docente a termine le norme previste nel testo.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) illustra l'emendamento 3.11, che mira a consentire l'utilizzazione
per i trattamenti accessori nel personale pubblico anche dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale
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delle risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato.
Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) formula parere contrario su tutti gli emendamenti relativi
all'articolo 3.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riguardanti l'articolo 4.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si sofferma sull'emendamento 4.1, volto a far precedere l'assunzione
di personale a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni dalla ricognizione delle
dotazioni organiche e delle qualifiche professionali necessarie, nonché da un'azione di
semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione delle procedure. Sottolinea infatti che, senza tale
operazione preventiva, si rischia di operare assunzioni non corrispondenti alle effettive necessità di
una pubblica amministrazione moderna ed efficiente.
Segnala poi l'esigenza di introdurre le procedure di mobilità, nonché di recuperare l'utilizzo dei
contratti di formazione e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani. Infine, evidenzia che un piano
di assunzioni efficace dovrebbe tener conto di una serie di elementi legati a disposizioni di legge non
ancora approvate, quali l'ammontare delle risorse da stanziare nel disegno di legge di bilancio e le
norme sui pensionamenti anticipati da definire nell'ambito della cosiddetta "quota 100".
Il senatore PATRIARCA (PD) illustra il complesso degli emendamenti all'articolo 4 presentati dal suo
Gruppo. Rileva che la norma del testo non introduce nessuna novità in tema di sblocco del turnover
nella pubblica amministrazione, ricalcando di fatto norme già previste a legislazione vigente, in
particolare la legge n. 127 del 2015 e i decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2017. Sono invece
incomprensibili le deroghe introdotte per alcune categorie di enti pubblici, così come il mancato
richiamo alle procedure di mobilità. Anche l'individuazione delle competenze del personale da
assumere, senza una preventiva riorganizzazione delle funzioni complessive della pubblica
amministrazione, è destinata a tradursi in una mera enunciazione di principio.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo
Gruppo sull'articolo 4, di cui critica gli aspetti di inutile rigidità e dirigismo. Uno degli errori più gravi
del passato è stato il blocco prolungato del turnover nella pubblica amministrazione, ma, come
evidenziato dal senatore Patriarca, le misure previste nel testo sono in realtà già presenti nella
legislazione già vigente. Evidenzia che una reale modernizzazione della pubblica amministrazione
dovrebbe riservare particolare attenzione al personale dell'Università, essenziale per lo sviluppo del
Paese, e del Sistema sanitario, che dovrebbe assumere nuove figure qualificate per garantire
prestazioni sempre migliori, e quindi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Il senatore FLORIS (FI-BP) critica l'articolo 4, che a suo avviso non opera una vera selezione delle
priorità nelle assunzioni del pubblico impiego, intervenendo su procedure già in corso e richiamando
competenze di tipo generico. Si sofferma quindi sugli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che
mirano tra l'altro a rafforzare i contratti di apprendistato, essenziali per selezionare giovani realmente
preparati. Per quanto riguarda in particolare il Servizio sanitario nazionale, i piani di assunzione
dovrebbero tenere conto della effettiva capacità delle Università e delle scuole di specializzazione di
formare il personale medico e sanitario; diversamente si rischia di riproporre gli errori di
programmazione del passato.
Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.
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Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) sulle proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16 si riserva l'espressione
del parere e invita al ritiro delle proposte 4.6, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.18. Sollecita il ritiro ovvero la
trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.0.14. Formula parere contrario sui rimanenti
emendamenti.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
Il senatore FLORIS (FI-BP) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere
contrario espresso sull'emendamento 4.27, di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando che il
ricorso ai contratti di apprendistato è fondamentale per consentire l'ingresso di giovani qualificati nella
pubblica amministrazione.
Il sottosegretario FANTINATI precisa che il parere contrario sull'emendamento 4.27 è motivato dal
fatto che le disposizioni ivi introdotte sono già previste dal decreto legislativo n. 81 del 2015.
La PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,45.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 5, aventi ad
oggetto la questione del fallimento della società emettitrice dei buoni pasti destinai ai dipendenti
pubblici. Ricorda che la vicenda ha provocato gravi disagi e problemi organizzativi non solo alle
pubbliche amministrazioni che avevano aderito alla convenzione generale Consip per l'utilizzazione
dei buoni pasto, ma soprattutto agli esercenti i servizi pubblici, in particolari bar, piccoli ristoratori, e
soggetti rientranti nella categoria della micro-impresa. Segnala in particolare che l'emendamento 5.3
viene incontro alle esigenze di tali piccoli esercenti, nonché di tutti i soggetti facenti parte del circuito
distributivo del sistema dei buoni pasto, che rischierebbero di rimanere senza tutela economica a
seguito del fallimento del gruppo di distribuzione dei buoni pasto. Il testo dell'articolo 5, a suo avviso,
non rappresenterebbe, pertanto, un'adeguata risposta al problema creato dal fallimento del gruppo di
distribuzione, dal momento che lascia privi della necessaria copertura giuridica ed economica i piccoli
operatori del settore. Coglie pertanto l'occasione per manifestare la propria insoddisfazione per le
considerazioni svolte in sede di replica dal rappresentante del Governo, secondo cui, dal momento che
le pubbliche amministrazioni non hanno un trattamento privilegiato e, al pari degli imprenditori
privati, realizzano i propri crediti mediante le modalità ordinaria della insinuazione al passivo
fallimentare, non sarebbe necessario un apposito intervento normativo.
La senatrice quindi chiede maggiore attenzione alle esigenze degli imprenditori privati, invocando
l'estensione del fondo ai soggetti della filiera, che altrimenti correrebbero il rischio di subire gravi
perdite economiche, dal momento che, come noto, da febbraio a giugno 2018 i ticket per i buoni pasto
sono stati utilizzati regolarmente dai portatori, salvo poi non essere rimborsati dalle amministrazioni
pubbliche agli esercenti che avevano erogato il servizio. Ritiene pertanto indispensabile la creazione di
un apposito fondo, al fine di limitare i disagi creatisi, o quantomeno il riconoscimento di un credito
d'imposta in favore delle imprese rimaste vittime della vicenda, da far valere nella prossima annualità
fiscale, al fine di compensare il danno economico subito dalle imprese partecipanti al circuito e alla
convenzione Consip.
Ritiene conclusivamente il provvedimento carente di una visione d'insieme, in quanto lascerebbe senza
adeguate tutele alcune categorie importanti della filiera produttiva coinvolte nella vicenda.
Il senatore LAUS (PD), soffermandosi sull'emendamento 5.2, chiede un'approfondita riflessione e
l'intervento concreto da parte del Governo per limitare i danni creati dal fallimento della società
emettitrice dei buoni pasto. Ricorda che i contraenti della convenzione sono sicuramente la Consip e le
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pubbliche amministrazioni e fa presente che interpretare formalmente e letteralmente il riferimento al
concetto di "contraente della convenzione" lascia prive di adeguate forme di tutela le micro imprese
che, pur non essendo tecnicamente contraenti della convenzione Consip, partecipavano attivamente
alla filiera distributiva.
Denuncia, quindi, come tale atteggiamento implichi il rischio di perdere di vista una visione globale
della questione. Ricorda che il fatto che le micro imprese esercenti ed erogatrici del servizio non sono
da considerare tecnicamente contraenti non esclude tuttavia che le medesime siano state danneggiate
dalla vicenda e si siano trovate nell'impossibilità di autotutelarsi attraverso il recesso dal contrattoquadro.
Ricorda che le imprese hanno dovuto nel frattempo anticipare l'Iva e i costi connessi ai dipendenti o
potrebbero aver effettuato investimenti strutturali che rischiano di non poter essere ammortizzati e
trasformarsi in altrettante perdite che porteranno ad insolvenze e crisi di impresa. Paventa il rischio di
una conseguente perdita di posti di lavoro, che inevitabilmente imporrà un successivo intervento da
parte del Governo.
Nessun altro chiedendo la parola, il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il sottosegretario FANTINATI si conforma al relatore.
La Commissione torna quindi sull'ordine del giorno G/920/5/11, a firma della senatrice Parente,
precedentemente accantonato ed avente ad oggetto i tirocinanti degli uffici giudiziari.
I senatori PATRIARCA (PD) e LAUS (PD) dichiarano di sottoscriverlo.
Il sottosegretario FANTINATI ribadisce il proprio parere favorevole, a condizione che esso sia
riformulato nel senso già precedentemente da lui illustrato.
La senatrice PARENTE (PD) si riserva un'ulteriore valutazione della proposta di riformulazione del
Governo.
Si torna quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4, sui quali in precedenza il relatore si era
riservato l'espressione del parere.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 4.2; esprime
invece avviso contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16.
Il sottosegretario FANTINATI formula avviso conforme al relatore.
La presidente CATALFO avverte che si è esaurita l'illustrazione degli emendamenti ed ordini del
giorno. In attesa dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, rinvia quindi il seguito
dell'esame alla prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920
G/920/1/11 (testo 2)
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MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, AUDDINO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (AS 920);
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione presso il Dipartimento della
funzione pubblica di un Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa
denominato Nucleo della Concretezza;
il Nucleo si avvale di 53 unità di personale, di cui 23 individuate anche tra il personale di altre
PP AA in comando o fuori ruolo (in particolare, 3 con profilo dirigenziale), e 30 da reclutare con
concorso, ed ha un costo a regime di circa 4 milioni di euro annui;
questo nuovo organismo avrà la funzione di assicurare la realizzazione delle misure che
saranno individuate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni. Si tratta di un nuovo strumento di pianificazione centrale, introdotto dallo stesso
disegno di legge, che sarà approvato con decreto del Ministro per la PA, previa intesa in Conferenza
Unificata;
l'organismo è definito con una connotazione collaborativa prevedendo che il Nucleo:
- collaborerà con l'ispettorato della Funzione Pubblica, che mantiene prerogative e competenze;
- effettuerà visite e sopralluoghi finalizzati a rilevare lo stato dell'attuazione. delle disposizioni
da parte delle PP AA, nonché le modalità di organizzazione e gestione dell'attività alla luce dei criteri
di efficacia, efficienza ed economicità, potendo di conseguenza entrare nel merito di scelte di carattere
organizzativo effettuate dalle amministrazioni nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta
dall'ordinamento;
- redigerà processo verbale dell'ispezione (che viene trasmesso al Prefetto), contro deducibile
nel termine di 3 giorni;
- impone misure correttive che devono essere adempiute entro termini perentori, sanzionati con
responsabilità dirigenziale e disciplinare, con l'inserimento dell'Ente inadempiente in una Black list
pubblica, e con la segnalazione attraverso apposita relazione annuale alla Corte dei Conti, al Ministro
per la PA e al Ministero dell'interno;
- è azionabile dal Prefetto, in tal caso prende parte all'ispezione anche personale della
Prefettura.
Considerato che:
l'attività del Nucleo si inserisce in un sistema dei controlli esterni sugli enti locali già
caratterizzato da una notevole complessità, che determina spesso anche una sovrapposizione di
funzioni. A titolo esemplificativo si evidenziano:
- le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la
valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità
amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti;
- le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e
buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti,
dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione
pubblica;
- i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti su bilancio, rendiconto, funzionamento
dei controlli interni;
- i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione dì riequilibrio
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pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali,
istituita presso il Ministero dell'interno.
A ciò si aggiungono i controlli interni effettuati dagli OIV/Nuclei di valutazione; organi
monocratici o collegiali di revisione contabile.
Le competenze attribuite al Nucleo della concretezza, peraltro, si affiancano anche a quelle
attribuite ai segretari comunali e provinciali dall'articolo 97 TUEL (funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti).
L'attuale ridondanza degli organismi di controllo agisce, peraltro, in un contesto caratterizzato
da stratificazione normativa, ciò in alcuni casi si traduce nel rallentamento dell'azione amministrativa
dovuto all'incertezza operativa.
Impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti
normativi, volti ad una revisione complessiva e semplificazione del sistema dei controlli sulle
amministrazioni territoriali.

G/920/2/11 (testo 2)
TRENTACOSTE, MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA, AUDDINO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (AS 920);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica
biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
in particolare il comma 2 specifica che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguano la
propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale
svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse
umane;
considerato che:
in alcune regioni d'Italia si registra da anni un altissimo numero di richieste di accesso ai
benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (solo nella Regione Sicilia tali richieste
interesserebbero circa 3000 dipendenti), spesso chiaramente sproporzionato rispetto alla forza lavoro
complessiva;
in particolare per quanto riguarda i permessi di cui all'articolo 33 della normativa citata, è stato
segnalato come numerose richieste verrebbero effettuate per i giorni immediatamente precedenti il fine
settimana o i giorni festivi;
tali situazioni configurano il fondato sospetto di un grave abuso della fruizione dei permessi di
cui alla citata disciplina e comportano un grave danno all'efficienza delle pubbliche amministrazioni
interessate oltre a generare uno stato d'animo di conflittualità tra i lavoratori;
impegna il Governo:
a porre in essere gli strumenti necessari al fine di aumentare i controlli da parte dei competenti
organismi interni ed esterni circa il rispetto delle condizioni per l'accesso dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche attraverso un monitoraggio
del numero dei permessi richiesti dai lavoratori ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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a valutare la possibilità di una modifica delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, al fine di limitare la possibilità di ricorso abusivo ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della
medesima legge.

G/920/3/11 (testo 2)
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 920, recante interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo,
premesso che:
il presente disegno di legge, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo
di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il
miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi
erogati dalle stesse;
il citato disegno di legge seppur condivisibile in linea di principio, risulta essere molto carente
in quanto non tiene conto delle esigenze di semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione oltre
ad importanti interventi di infrastrutturazione di cui la Pubblica Amministrazione avrebbe bisogno;
inoltre, l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato
dovrebbe essere preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali
di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di
riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA,
cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati;
l'intervento legislativo avrebbe dovuto essere stato pensato e inserito quindi nell'ambito di una
più ampia strategia di fondo che riguardasse una nuova visione su come concepire l'efficientamento
della PA;
negli ultimi mesi il Governo italiano più volte ha annunciato pubblicamente l'emanazione di un
decreto per la semplificazione con l'obiettivo di snellire le procedure burocratiche per le piccole e
medie imprese oltre che ovviamente agevolare il singolo cittadino nell'interfacciarsi con
l'amministrazione pubblica;
ad oggi, il provvedimento annunciato, non solo non è stato vagliato dal Consiglio dei ministri
ma contemporaneamente si assiste ad una compressione delle tempistiche per l'approvazione di un
disegno di legge ordinario per il solo fatto di essere collegato alla manovra di bilancio;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di emanare disposizioni normative per semplificare le procedure
burocratiche volte ad agevolare i cittadini e le imprese.

G/920/4/11 (testo 2)
MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, AUDDINO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (AS 920);
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premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle
procedure per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici;
in particolare, ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate predispongono i piani
triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa;
impegna il Governo:
a valutare l'adozione di un piano straordinario di formazione e riqualificazione del personale
delle pubbliche amministrazioni anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, previa individuazione
delle necessarie risorse.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
55ª Seduta (2 ª pomeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 19,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO ricorda che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della pubblicità
dei lavori delle sedute odierne della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata
la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
La presidente CATALFO ricorda che si è conclusa la fase illustrativa degli emendamenti, con i
relativi pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Sono stati accolti gli ordini del giorno
G/920/1/11 (testo 2), G/920/2/11 (testo 2), G/920/3/11 (testo 2) e G/920/4/11 (testo 2), mentre rimane
sospeso l'esito dell'ordine del giorno G/920/5/11, di cui nella precedente seduta è stata proposta la
riformulazione dal rappresentante del Governo. Chiede quindi alla senatrice Parente, firmataria
dell'ordine del giorno, se intende accoglierla.
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La senatrice PARENTE (PD) ritiene che la riformulazione proposta dal rappresentante del
Governo non contenga impegni ulteriori per l'Esecutivo rispetto a quanto già previsto dalla normativa
vigente. Insiste pertanto per la votazione dell'ordine del giorno G/920/5/11.
Verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/920/5/11 è posto ai voti e
respinto.
La presidente CATALFO informa che nel frattempo è pervenuto il parere della Commissione
bilancio sul testo e su alcuni emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 5.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) presenta gli emendamenti 2.100 e 2.200, pubblicati in
allegato, volti a recepire i contenuti del parere espresso dalla Commissione bilancio.
La presidente CATALFO fa quindi presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle
Commissioni 1a (sugli emendamenti) e 14a (sul testo e sugli emendamenti). Rinvia pertanto il seguito
dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
La presidente CATALFO comunica che la seduta antimeridiana di domani, martedì 4 dicembre, è
posticipata alle ore 11.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920
2.100
IL RELATORE
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «,introducono», inserire le seguenti: «, ad invarianza di
oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al
comma 5, ».

2.200
IL RELATORE
Al comma 4, dopo le parole: «sono stabilite», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali di sponibili a
legislazione vigente,».
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
56ª Seduta (antimeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO informa che è stata richiesta la pubblicità dei lavori delle sedute odierne
della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata
la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta è terminata la votazione degli ordini del
giorno e che il relatore De Vecchis ha presentato gli emendamenti 2.100 e 2.200 (testo allegato al
resoconto di quella seduta), che recepiscono le condizioni espresse sul testo dalla 5ª Commissione
permanente.
Informa altresì che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere su tutti gli emendamenti. Non
risultano ancora pervenuti il parere sul testo e sugli emendamenti della 14ª Commissione permanente,
tuttora riunita, nonché quello della Commissione Bilancio sulla restante parte degli emendamenti non
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esaminati.
Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione della 5a Commissione permanente.
Il senatore FLORIS (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che non risulta ancora
pervenuto il parere della Commissione Bilancio su un numero consistente di emendamenti. Ribadisce
altresì l'opportunità che la Commissione Lavoro si pronunci sugli emendamenti riferiti a ciascun
articolo solo avendo a disposizione il parere della Commissione Bilancio riferito al complesso di
quegli emendamenti.
La presidente CATALFO assicura al senatore Floris che la Commissione procederà alle votazioni
sugli emendamenti nel senso da lui auspicato.
Sospende quindi la seduta per trenta minuti.
La seduta, sospesa alle ore, 11,15, riprende alle ore 12.
La presidente CATALFO0000 informa che non sono ancora pervenuti i pareri della 5a e della 14ª
Commissione permanente. Propone pertanto di sospendere ulteriormente la seduta fino alle ore 13.
Ricorda che in ogni caso la Commissione è già convocata alle ore 18, ovvero al termine della seduta
dell'Assemblea.
Il senatore FLORIS (FI-BP) interviene sull'ordine dei lavori, segnalando che alle ore 13 è prevista una
riunione del proprio Gruppo. Stigmatizza l'andamento dei lavori della Commissione, che si stanno
caratterizzando, a causa di una sorta di "ostruzionismo della maggioranza", per il costante mancato
rispetto del calendario stabilito. Chiede pertanto la convocazione di un Ufficio di Presidenza, per
organizzare il prosieguo dei lavori in maniera più realistica, anche sulla base della tempistica delle
Commissioni di cui è richiesto il parere.
Il senatore PATRIARCA (PD), sempre sull'ordine dei lavori, concordando col senatore Floris, esprime
sconcerto per l'andamento dei lavori della Commissione, che, a fronte della riduzione dei tempi
concessi ai senatori per la presentazione degli emendamenti, sono caratterizzati da un inaccettabile
rallentamento rispetto al calendario previsto. Tutto ciò avviene nonostante l'atteggiamento
responsabile e costruttivo delle opposizioni, che non hanno mai fatto uso degli strumenti
ostruzionistici a loro disposizione. È infatti la maggioranza che non appare in grado di rispettare la
tempistica da essa stessa definita, tanto da far emergere dubbi che il provvedimento possa
effettivamente essere discusso in tempi brevi dall'Assemblea.
La presidente CATALFO ricorda che il provvedimento in esame è previsto nel calendario
dell'Assemblea per la settimana in corso. Precisa che la fissazione del termine per la presentazione
degli emendamenti è stata motivata proprio dalla esigenza di lasciare tempi congrui alle Commissioni
chiamate a formulare il rispettivo parere. Ricorda che la 5ª Commissione ha già espresso parere sulla
maggioranza degli emendamenti; rimane da acquisire quello della 14ª Commissione permanente.
Stabilisce pertanto, anche in ragione dell'esigenza espressa dal senatore Floris, di chiudere la seduta,
fermo restando che la Commissione è già convocata per le ore 18, ovvero al termine dei lavori
dell'Assemblea.
Il senatore PATRIARCA (PD) chiede che la seduta prevista per le ore 18, ovvero al termine dei lavori
dell'Assemblea, venga sconvocata nel caso in cui non siano pervenuti i pareri mancanti.
La PRESIDENTE conviene con tale proposta.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI
In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente CATALFO avverte che la prima seduta
pomeridiana di oggi, convocata per le ore 13,45, non avrà più luogo e conferma tutte le altre sedute
convocate nella giornata odierna e per l'intera settimana.

La seduta termina alle ore 12,15.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
57ª Seduta (pomeridiana)

(11ª)

Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 18.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
La presidente CATALFO informa che è stata richiesta la pubblicità dei lavori delle sedute odierne
della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata
la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Interviene sui lavori della Commissione il senatore PATRIARCA (PD), per lamentare che il parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente su
numerosi emendamenti sarebbe stato motivato non dall'assenza di copertura, ma dalla mancanza della
relazione tecnica.
Il senatore FLORIS (FI-BP) rileva che alcuni pareri delle Commissioni consultate, peraltro assai
articolati, sono stati formulati a ridosso della seduta della Commissione lavoro, che da poco li ha
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acquisiti agli atti. Chiede pertanto di poter disporre di un tempo congruo per valutarli e permettere di
tenerne conto nel corso dell'esame del provvedimento.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) suggerisce pertanto di sospendere brevemente la seduta.
La Commissione concorda.
La PRESIDENTE dispone pertanto una sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,35.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.
La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4 e 1.16. Ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, tali emendamenti sono inammissibili e pertanto non verranno posti in
votazione.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2 (e gli identici 1.1 e 1.3),
soppressivo dell'articolo, il senatore LAUS (PD), evidenziando che la sovrapposizione tra le strutture
esistenti e l'istituendo nucleo della concretezza è rilevata anche nelle premesse dell'ordine del giorno n.
G/920/1/11 (testo 2) presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, il che denota la contraddittorietà
della maggioranza.
Anche la senatrice MODENA (FI-BP) dichiara il proprio voto favorevole, precisando che la propria
proposta 1.1 è stata presentata solo a seguito delle convergenti valutazioni dei soggetti auditi circa la
duplicazione di strutture che si intende porre in essere con l'articolo di cui si chiede la soppressione:
tale disposizione rappresenta a suo avviso un intervento effettuato a fini meramente propagandistici,
che produrrà unicamente effetti negativi.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU), preannunciando voto favorevole sugli emendamenti, precisa che
la propria proposta 1.3 parte dalla considerazione che l'articolo in questione non sia in alcun modo
emendabile, sia perché duplica l'esistente, sia perché denota una filosofia che, anziché occuparsi del
ruolo della pubblica amministrazione, ovvero dello Stato, tramite investimenti per valorizzare e
migliorare l'organizzazione del lavoro, riprende la retorica sui fannulloni, che fu già dell'ex ministro
Brunetta, senza, peraltro, affrontare nel merito il problema e promuovendo una visione del settore
pubblico come carrozzone popolato di nullafacenti. Si tratta, di fatto, di un commissariamento,
nell'ottica di una stato di polizia: significativo, a tale riguardo, è il ruolo attribuito ai prefetti, ovvero al
Ministero dell'interno. A suo avviso, il tema centrale non risiede nel controllo degli accessi dei
dipendenti, ma nelle attività svolte da questi ultimi all'interno delle amministrazioni di appartenenza.
La Commissione, previa verifica del numero legale, respinge gli identici emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
Il senatore FLORIS (FI-BP) interviene per aggiungere la propria firma all'emendamento 1.5 e per
richiamare la necessità di rispettare il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Anche la senatrice TOFFANIN (FI-BP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.5, che,
posto ai voti, è respinto.
E' del pari respinto l'emendamento 1.6.
A sostegno dell'emendamento 1.7 la senatrice PARENTE (PD) sottolinea che l'articolo 1 non
rappresenta affatto la prefigurata scossa di novità, considerato che il nuovo Nucleo e il nuovo Piano
triennale si inseriscono in un contesto normativo che già prevede i Nuclei del Servizio di controllo
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interno, l'Ispettorato per la funzione pubblica e gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).
Ritiene che la vera novità avrebbe dovuto essere quella di coinvolgere i dipendenti pubblici in una
grande consultazione per trovare insieme le vie per il miglioramento della pubblica amministrazione.
Riguardo al comma 2, lettera a), dell'articolo 1, segnala la presenza di una sovrapposizione testuale
con la corrispondente disposizione vigente relativa ai compiti dell'Ispettorato. Con riferimento
all'esigua entità delle 53 unità previste per la composizione del Nucleo della Concretezza, rispetto alla
vastità degli uffici pubblici oggetto del controllo, ricorda come i rappresentanti dei comuni abbiano
fatto presente, in audizione, i numerosi e onerosi controlli a cui sono già sottoposti a legislazione
vigente. Auspica conclusivamente l'accoglimento dell'emendamento.
Il senatore FLORIS (FI-BP) richiama il parere fornito dalla Corte dei conti, in cui si critica anche
la tecnica legislativa della novella, avendo più volte ribadito la necessità di addivenire ad un testo
unico per semplificare la già disorganica normativa vigente, a cui il disegno di legge vuole aggiungere
anche un ruolo di controllo dei prefetti, espressione di un approccio centralista.
Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.
Il senatore LAUS (PD) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.8, sottolineando che esso
rappresenta peraltro una soluzione subordinata, volta a salvaguardare le competenze dell'Ispettorato, al
fine di evitare sovrapposizioni di competenze.
Concorda la senatrice TOFFANIN (FI-BP), che aggiunge che il coinvolgimento del prefetto
nell'attività di controllo è dimostrata dall'assenza di risorse minimamente adeguate al raggiungimento
degli obiettivi da parte del Nucleo della Concretezza.
Posto ai voti, l'emendamento 1.8 risulta respinto.
Il senatore PATRIARCA (PD) caldeggia l'emendamento 1.9, volto a sopprimere la lettera a)
relativa al Piano triennale predisposto di concerto con il Ministro dell'interno, sottolineando che il
Ministro dell'interno non dovrebbe occuparsi di efficientamento delle pubbliche amministrazioni.
Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.
In relazione all'emendamento 1.10, la senatrice PARENTE (PD) ricorda che nella relazione di
accompagnamento al disegno di legge si afferma che il Nucleo fungerà da supporto alle strutture
esistenti e sottolinea come ciò non trovi corrispondenza nell'articolato, ove si prevede che il nucleo
debba "garantire" il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Per riportare la disposizione
allo spirito del disegno di legge, l'emendamento propone di sostituire tale parola con "supportare".
Concorda il senatore FLORIS (FI-BP), auspicando chiarezza a fronte della sovrapposizione con i
tre organismi citati dalla Corte dei conti.
Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.
Il senatore LAUS (PD) dichiara voto favorevole all'emendamento 1.11 che sostituisce la parola
"garantire" con la parola "sostenere", maggiormente in linea con la ratio del disegno di legge.
Posto ai voti, l'emendamento 1.11 viene respinto.
Sull'emendamento 1.12 interviene il senatore FLORIS (FI-BP) per ricordare la necessità,
espressa anche dalla Corte dei conti, di intervenire sulla normativa con un intervento organico e
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semplificativo e non con novelle che creano sovrapposizioni.
Posto ai voti, l'emendamento 1.12 risulta approvato. Viene invece ritirato l'emendamento 1.13.
Nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 1.14, il senatore LAUS (PD) sottolinea che la
previsione della trasmissione dei sopralluoghi al prefetto e non all'Ispettorato denota una volontà di
accentramento tramite una struttura che fa capo al Ministero dell'interno e non al Ministero del lavoro.
Il senatore FLORIS (FI-BP) esprime perplessità nei confronti di un meccanismo che prevede
l'intervento del prefetto su richiesta del Nucleo e che prefigura un'azione centralista punitiva e
repressiva nei confronti della pubblica amministrazione, mentre si avrebbe bisogno piuttosto di uno
Stato amico.
Sull'emendamento 1.14, il senatore BERTACCO (FdI) annuncia voto favorevole, sottolineando
che l'intervento normativo del disegno di legge si basa su uno scopo condivisibile di efficientamento
della pubblica amministrazione, salvo poi perdere tale orientamento nella declinazione normativa
dell'articolato.
Posto ai voti, l'emendamento 1.14 è respinto.
Il senatore PATRIARCA (PD) fa presente che l'emendamento 1.15 si pone come proposta di
riduzione del danno, rispetto alla visione autoritaria e minacciosa prefigurata nei commi 6 e 7 del
capoverso "Art. 60-bis", non utile a un vero rinnovo e rilancio della pubblica amministrazione.
Il senatore FLORIS (FI-BP) sottolinea l'importanza della funzione delle amministrazioni locali,
che sono sempre state energicamente difese dagli esponenti della Lega e che, paradossalmente, ora
rischiano di cadere sotto una sorta di commissariamento del Ministero dell'interno.
Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.17 e lo ritira, per trasformarlo
nell'ordine del giorno G/920/6/11 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) sottoscrive altresì e ritira l'emendamento 1.18.
Sull'emendamento 1.19 la PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio ha espresso
un parere condizionato ad una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La senatrice PARENTE (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla Commissione
bilancio, presentando pertanto l'emendamento 1.19 (testo 2), pubblicato in allegato. Preannuncia il
voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento, che ritiene particolarmente importante, in quanto
delega il Governo all'adozione di un provvedimento di semplificazione dei controlli sugli enti locali.
Ricorda, al riguardo, come i rappresentanti dell'ANCI nel corso dell'audizione, abbiano lamentato
l'entità dei controlli a cui sono sottoposti gli enti locali, a cui il disegno di legge prevede di aggiungere
altri. Illustra, quindi, i quattro criteri di delega, ritenendo opportuno che l'ulteriore strumento di
semplificazione, preannunciato dal ministro Bongiorno, sia inserito in questo contesto.
Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (testo 2) è respinto.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) prende atto del parere condizionato ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sul suo emendamento 1.20. Presenta pertanto
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l'emendamento 1.20 (testo 2), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, è approvato.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2. Con riferimento a tali proposte di modifica, la
presidente CATALFO segnala che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.5, che dunque, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, non verrà posto in votazione.
Sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2, il senatore LAUS (PD) preannuncia voto
favorevole. Sottolinea che il disegno di legge persegue l'obiettivo condivisibile del contrasto
all'assenteismo, adottando tuttavia misure sbagliate. Per potenziare le risorse umane occorre anzitutto
rispetto per la persona, fiducia e consapevolezza nel perseguimento della missione di lavoro, mentre il
provvedimento demotiva l'intera pubblica amministrazione, confondendo peraltro la presenza fisica
con la produttività. Prendendo spunto dal parere espresso dalla 14a Commissione permanente sulla
conformità con la normativa europea, chiede al rappresentante del Governo se gli risultino le ragioni
dell'astensione dal voto del capogruppo del Movimento 5 stelle in tale Commissione e se il Governo
stia valutando lo stralcio dell'articolo 2 dal provvedimento.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) giudica le disposizioni dell'articolo 2 non rispondenti alle
finalità che sottendono il provvedimento. Anzitutto, la verifica biometrica deve essere alternativa alla
videosorveglianza. Inoltre, dalle disposizioni dell'articolo non è chiaro esattamente quali soggetti siano
considerati esenti da tali misure. Riguardo ai costi, con il parere della 5a Commissione permanente si
impone l'invarianza della spesa e pertanto, a parte le insufficienti risorse previste al comma 5, gli enti
locali e le altre amministrazioni dovranno dotarsi degli strumenti di rilevazione attingendo alle risorse
dei propri bilanci.
Dopo un breve intervento del sottosegretario FANTINATI, che precisa di non essere al
corrente di ipotesi di stralcio di articoli dal provvedimento, posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.
Sull'emendamento 2.2, interamente sostitutivo dell'articolo 2, la senatrice PARENTE (PD) fa
presente che la previsione della verifica biometrica e della videosorveglianza in tutte le
amministrazioni pubbliche appare eccessiva, attesi i buoni risultati della cosiddetta la legge Madia.
Ritiene che occorra invece un intervento per potenziare la formazione e la motivazione al lavoro dei
dipendenti pubblici, a cui destinare i 35 milioni di euro previsti al comma 5. Sottolinea poi che, oltre
all'installazione delle apparecchiature, si dovranno destinare risorse per effettuare adeguamenti alle
strutture per evitare altri passaggi di uscita dagli edifici. Aggiunge che la verifica delle impronte
digitali comporta la previa acquisizione delle impronte di tutti i 3,5 milioni di dipendenti pubblici.
Concorda il senatore FLORIS (FI-BP), evidenziando che, secondo la Corte dei conti, si
dovrebbe, invece, procedere alla riforma della dirigenza pubblica, per preordinarla alla verifica della
produttività dei dipendenti sotto la sua direzione; verificare la presenza dei lavoratori non equivale a
migliorarne la produttività.
Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 2.3, che condiziona
l'obbligo di introduzione delle verifiche della presenza a un determinato tasso di assenteismo.
Sottolinea inoltre che le amministrazioni che devono introdurle devono poter disporre di adeguate
risorse finanziarie aggiuntive.
Il senatore LAUS (PD) preannuncia voto di astensione, non concordando sull'emendamento, che
mantiene un sistema comunque sbagliato. Chiede, inoltre, le ragioni per cui non si è pensato di
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prevedere lo stesso sistema anche per i componenti delle assemblee elettive, a cominciare dalle due
Camere del Parlamento.
Il sottosegretario FANTINATI si dice pienamente convinto della bontà della ricetta espressa dal
provvedimento per rafforzare la motivazione dei lavoratori pubblici onesti. Ritiene, inoltre, che se
esistono ancora truffatori del cartellino tra i 3,2 milioni di lavoratori pubblici, significa che quanto
fatto finora non è stato sufficiente e che fintanto che esisteranno tali truffatori sarà impossibile
motivare adeguatamente i lavoratori. Pur se personalmente favorevole all'estensione di tale misura
anche ai parlamentari, richiama il principio di autodichia degli organi costituzionali.
Il senatore BERTACCO (FdI) ritiene più utile prevedere altre modalità finalizzate a migliorare il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, considerato il numero esiguo dei "truffatori del
cartellino".
Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è respinto.
La PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 20,30, riprende alle ore 20,40.
La senatrice MODENA (FI-BP) dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.4, ricordando che non è
possibile introdurre contemporaneamente controlli a mezzo di videosorveglianza e dati biometrici, sia
per incompatibilità con lo Statuto dei lavoratori, sia per le norme sulla privacy: la proposta limita
perciò le misure alla sola videosorveglianza, già in essere presso molte amministrazioni. Il tema va
affrontato con gradualità, ponendo attenzione ai fattori di rischio ambientale e territoriale, anche nel
presupposto di un uso oculato ingenti delle risorse necessarie.
La Commissione respinge l'emendamento 2.4.
Il senatore BERTACCO (FdI) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.6.
L'emendamento 2.6 e l'identico 2.7, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.
Il senatore LAUS (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.8, volto a
escludere dalla disciplina dell'articolo 2 il personale della polizia locale, dichiarandosi anche
disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno, ove il Governo lo accolga.
Anche il senatore FLORIS (FI-BP) annuncia voto favorevole, rilevando come in tale ambito i risultati
si possano ottenere più efficacemente con strumenti di altro tipo.
Dopo che il sottosegretario FANTINATI ha ribadito l'avviso contrario sull'emendamento, nonché su
un eventuale ordine del giorno, l'emendamento 2.8 viene posto ai voti e respinto.
Il senatore BERTACCO (FdI) dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.9, che intende esimere, tra
l'altro, i piccoli comuni dall'applicazione dei nuovi controlli.
Anche il senatore LAUS (PD) annuncia voto favorevole, notando come la norma che si intende
modificare sia espressione di una modalità repressiva generalizzata, che tra l'altro non affronta in
maniera chirurgica i pochi casi su cui davvero si dovrebbe intervenire.
Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.
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La Commissione approva invece l'emendamento 2.100.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.10, notando con
rammarico come la materia andrebbe affrontata in maniera trasversale dalle forze politiche, perché
riguarda l'intera collettività. La vera questione, a suo avviso, non è il controllo degli ingressi o delle
uscite, ma il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Norme come quella sul
controllo biometrico, facilmente spendibile presso l'opinione pubblica, nascondono in realtà una
povertà di visione, circostanza che le voci sul possibile stralcio dell'articolo 2 da parte del Governo, se
confermate, avvalorerebbero.
Anche la senatrice PARENTE (PD) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando l'assoluta
contrarietà della sua parte politica all'utilizzo contemporaneo dei due sistemi di controllo: del resto, in
ambito privato, si fa ricorso solo a una combinazione di tesserino e videosorveglianza. Si tratta di
disposizioni che ritiene palesemente incostituzionali, oltre che in contrasto con il principio di
proporzionalità di cui all'ordinamento dell'Unione europea, cui certamente non risponde il controllo
biometrico. La misura, puramente propagandistica e ispirata a una presunzione di colpevolezza dei
dipendenti pubblici, non potrà che ridurre il consenso politico della maggioranza.
La Commissione respinge l'emendamento 2.10.
Il senatore FLORIS (FI-BP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta 2.11 (e sull'identica
2.12), soffermandosi sull'ultroneità dell'introduzione della rilevazione biometrica, dal momento che le
truffe di cui si è venuti a conoscenza sono state scoperte grazie alla videosorveglianza; peraltro, la
copertura prevista, di 35 milioni di euro, è palesemente insufficiente. Ci si dovrebbe invece
concentrare sul controllo della qualità della prestazioni.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.11 e 2.12 risultano respinti.
La senatrice BOTTO (M5S) e il senatore ROMAGNOLI (M5S) aggiungono la propria firma agli
emendamenti 2.13 e 2.14.
Il senatore AUDDINO (M5S) annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.13, che precisa la
limitazione della videosorveglianza al controllo degli accessi, al fine di sanzionare chi si comporta
disonestamente.
Il senatore FLORIS (FI-BP), notando criticamente come la precisazione non sia riferita anche alla
rilevazione biometrica, preannuncia il proprio voto di astensione.
Anche la senatrice PARENTE (PD) preannuncia un voto di astensione: la modifica è infatti priva di
ogni utilità, dal momento che lo Statuto dei lavoratori consente già l'utilizzo della videosorveglianza
solo per gli accessi.
Messo in votazione, l'emendamento 2.13 è approvato.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) annuncia voto favorevole all'emendamento 2.14, che introduce il
riferimento ai principi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea: precisa altresì che la propria
parte politica sta mantenendo fede all'attenzione per l'onestà che la caratterizza, ragion per cui i
lavoratori onesti non debbono temere nulla dall'imposizione di questi controlli.
Il senatore LAUS (PD), dichiarando il proprio voto di astensione, ritiene la modifica proposta
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pleonastica, non passibile di mutare la natura propagandistica della disposizione, per nulla idonea a
sviluppare il senso di responsabilità dei dipendenti pubblici e offensiva nei confronti dei lavoratori
onesti.
La senatrice MODENA (FI-BP), dissentendo dall'impostazione culturale alla base del provvedimento
e non comprendendo l'atteggiamento al riguardo di una forza pragmatica come la Lega, dichiara il
proprio voto di astensione.
Posto ai voti, l'emendamento 2.14 è approvato.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento
2.15 (e sull'identico 2.16), volto a limitare i danni prodotti dall'articolo 2, con la previsione di un
coinvolgimento delle associazioni sindacali. A suo avviso, il vero scandalo non è l'assenteismo in sé,
certamente esecrabile, ma il fatto che nessuno se ne accorga, ovvero che non vengano assunti
provvedimenti: con la norma che si intende introdurre, l'azione dei disonesti non farebbe altro che
spostarsi all'interno del palazzo.
Il senatore BERTACCO (FdI) dichiara il proprio voto di astensione, invitando, invece, a riflettere sulla
corresponsabilità dei sindacati nell'aver creato l'attuale situazione.
Il senatore PATRIARCA (PD) preannuncia voto favorevole, notando come il mero controllo
biometrico non dia alcuna garanzia quanto alla produttività: alla Camera dei deputati, per esempio, per
votare è necessaria l'impronta digitale, ma, dalle statistiche pubblicate, si constata che un'elevata
percentuale di presenze non è necessariamente indice di un'intensa attività parlamentare.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.15 e 2.16 sono respinti dalla Commissione.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.17 la senatrice PARENTE (PD),
invitando ad approvare la proposta che, attraverso l'introduzione del criterio della proporzionalità dei
sistemi di controllo, intende proteggere i dati personali e apportare un elemento di buon senso nella
disciplina.
Anche la senatrice TOFFANIN (FI-BP) dichiara voto favorevole, manifestando delusione per
l'atteggiamento di totale chiusura della maggioranza, indisponibile ad accogliere anche quelle
modifiche che intendono migliorare l'impianto del disegno di legge senza stravolgerlo: in questo caso,
si tratterebbe di consentire anche l'utilizzo degli attuali sistemi, che altrimenti verrebbero interamente
dismessi solo per inseguire logiche comunicative.
Posto ai voti, l'emendamento 2.17 risulta respinto.
Sull'emendamento 2.25 il senatore FLORIS (FI-BP) ritiene utile conoscere i dati sul fenomeno
dell'assenteismo, contro cui queste norme si rivolgono, per valutarne l'opportunità e l'efficacia
eziologica.
Posto ai voti, l'emendamento 2.25 è respinto.
Il senatore LAUS (PD) annuncia voto favorevole all'emendamento 2.18, che a suo avviso
contribuisce a rendere maggiormente leggibile il testo ed evitare così difficoltà interpretative che
rischiano di influire negativamente sul buon funzionamento della pubblica amministrazione. Ribadisce
la necessità di provvedere a una riforma organica della materia.
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Posto ai voti, l'emendamento 2.18 è respinto. Viene invece ritirato l'emendamento 2.19 ed è del
pari respinto l'emendamento 2.20.
La senatrice PARENTE (PD) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 2.21, che richiama
il principio di proporzionalità stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, previsto per le
legislazioni che limitano i diritti fondamentali della persona. Esprime, quindi, rammarico per l'assenza
di un terreno comune con le altre forze politiche, persino su tali principi fondamentali.
Posto ai voti, l'emendamento 2.21 è respinto. E' invece ritirato l'emendamento 2.22.
La senatrice MODENA (FI-BP) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 2.23, che posto ai
voti, è respinto.
Sull'emendamento 2.24 la PRESIDENTE ricorda che la Commissione affari costituzionali ha
espresso un parere non ostativo condizionato a una riformulazione.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az) presenta pertanto l'emendamento 2.24 (testo 2), allegato al
resoconto della seduta,
Il senatore LAUS (PD) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiedono chiarimenti sulle categorie
di dirigenti a cui fa riferimento la riformulazione.
Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO (afferma che si tratta del personale
in regime pubblicistico), la PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.24 (testo 2).
Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.26 e
2.27.
Il senatore LAUS (PD) caldeggia l'emendamento 2.28, che esclude, oltre al personale di diritto
pubblico, anche quello della polizia locale, e ribadisce l'importanza della motivazione al lavoro,
attraverso la cittadinanza attiva e la premiazione del merito, aspetti non previsti dal provvedimento.
Posto ai voti, l'emendamento 2.28 è respinto.
In relazione all'emendamento 2.29 interviene la senatrice MODENA (FI-BP) per sottolineare
l'insufficienza dei 35 milioni di euro previsti, che dimostra la natura propagandistica e irrealizzabile
del disegno di legge.
Posto ai voti, l'emendamento 2.29 è respinto.
Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore PATRIARCA (PD), gli identici
emendamenti 2.30 e 2.31, messi congiuntamente ai voti, sono respinti.
La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.32 ed approva l'emendamento 2.200.
Con successive votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.33 e 2.34.
Ripreso l'esame dell'emendamento 2.24 (testo 2), precedentemente accantonato, interviene la
senatrice PARENTE (PD) sottolineando che, attraverso esso, l'intera dirigenza sarebbe sottoposta alle
verifiche biometriche e alla video sorveglianza, mentre la funzione dirigenziale, per sua natura, è
preposta al raggiungimento di risultati senza vincoli di orario. La riformulazione escluderebbe alcune
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categorie di dirigenti che occorrerebbe invece valutare con attenzione, poiché alcuni di questi
potrebbero rientrare in categorie per le quali oggi è previsto il badge e che con l'esclusione verrebbero
inopinatamente esentati da vincoli di orario.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP), nel dichiarare il suo voto contrario, aggiunge alle
argomentazioni già esposte le difficoltà di dimostrare la presenza nel posto di lavoro per quei dirigenti
dislocati su più uffici o su più sedi diverse.
Posto ai voti, l'emendamento 2.24 (testo 2) è approvato.
La presidente CATALFO dispone quindi una breve sospensione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 22,55, riprende alle ore 23.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.
La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha dato parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15.
Tali proposte risultano inammissibili e non verranno perciò poste in votazione.
Il senatore FLORIS (FI-BP) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) aggiungono la propria firma e
dichiarano il loro voto favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.8, che, posti ai voti con successive
distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione.
Il senatore PATRIARCA (PD) dichiara voto favorevole sull'emendamento 3.10, che integra le
disposizioni dell'articolo 3, il quale, peraltro, ha ad oggetto fondi già previsti da norme adottate nel
corso della passata legislatura.
La Commissione respinge l'emendamento 3.10.
Gli emendamenti 3.11 e 3.12 risultano quindi preclusi.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha dato parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che seguono: 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13,
4.15, 4.17, 4.19, 4.18, 4.20, 4.25, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 4.34, 4.35, 4.36, 4.40, 4.41, 4.42, 4.49,
4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.13 e 4.0.16. Tali emendamenti, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2-ter, del Regolamento del Senato, sono inammissibili e non verranno posti in
votazione.
Il parere è invece condizionato a una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per gli
emendamenti 4.46 e 4.0.14.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.1, volto a
prevedere una ricognizione preventiva dei fabbisogni delle amministrazioni.
La Commissione respinge l'emendamento 4.1.
La senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.6.
Il senatore PATRIARCA (PD) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.3 (e sugli
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identici 4.4 e 4.5), diretto ad ampliare il perimetro dello sblocco delle assunzioni, peraltro già previsto
dal precedente Esecutivo.
Anche il senatore FLORIS (FI-BP) annuncia il proprio voto favorevole, non comprendendo il parere
negativo espresso dal Governo.
Gli emendamenti identici 4.3, 4.4 e 4.5, posti congiuntamente ai voti, sono respinti dalla
Commissione.
Il senatore FLORIS (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.9,
volto a evitare che, per effetto dei minori stipendi dei nuovi assunti, questi possano eccedere il numero
del personale cessato.
Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.
La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 4.14 e 4.16.
Il senatore FLORIS (FI-BP) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) aggiungono la propria firma
all'emendamento 4.21 che, posto ai voti, è respinto.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) dichiara voto favorevole all'emendamento 4.26 che, posto ai voti,
risulta respinto dalla Commissione.
Il senatore FLORIS (FI-BP) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) aggiungono la propria firma
all'emendamento 4.29 che, posto ai voti, è altresì respinto dalla Commissione.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.30, che, posto
ai voti, è respinto.
Il senatore FLORIS (FI-BP) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) aggiungono la propria firma
all'emendamento 4.32.
I senatori BERTACCO (FdI), PATRIARCA (PD) e FLORIS (FI-BP) preannunciano voto favorevole
sugli identici emendamenti 4.31, 4.32 e 4.33 che, posti congiuntamente ai voti, sono respinti dalla
Commissione.
La senatrice MODENA (FI-BP) dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.37, volto a prorogare
l'efficacia delle graduatorie dei concorsi in scadenza, rilevando che spesso queste vengono lasciate
spirare intenzionalmente dalle amministrazioni per non assumere candidati non graditi.
Posto ai voti, l'emendamento 4.37 è respinto.
Il senatore FLORIS (FI-BP) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) aggiungono la propria firma
all'emendamento 4.38 che, posto ai voti congiuntamente all'identico 4.39, risulta respinto.
La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 4.43 e 4.45, messi congiuntamente ai voti.
I senatori BERTACCO (FdI) e FLORIS (FI-BP) preannunciano il voto favorevole sull'emendamento
4.44 che, posto in votazione, è respinto.
Il senatore PATRIARCA (PD) dichiara di non voler riformulare il proprio emendamento 4.46 nel
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senso richiesto dalla Commissione bilancio e insiste sulla propria proposta, che, posta ai voti, risulta
respinta dalla Commissione.
I senatori PATRIARCA (PD) e FLORIS (FI-BP) intervengono quindi in dichiarazione di voto
favorevole sugli identici emendamenti 4.47 e 4.48, che, posti congiuntamente in votazione, sono
respinti dalla Commissione.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) sottoscrive e ritira gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.0.7, che
si fa carico di prorogare alcune decine di contratti del personale degli istituti di cultura. A tale
riguardo, lamenta come la maggioranza abbia accolto un solo emendamento presentato
dall'opposizione - peraltro previa riformulazione - mentre il tema generale della pubblica
amministrazione avrebbe richiesto tutt'altro atteggiamento di ascolto e di confronto. Constata una
perdita di ruolo del Parlamento, che, ricorda, potrebbe a questo punto consolidarsi e perpetuarsi, a
prescindere dalle maggioranze di Governo. Nota, infine, con rammarico, come l'opposizione sia l'unica
a prendere la parola, senza alcun contraddittorio da parte della maggioranza.
Anche il senatore PATRIARCA (PD), preannunciando un voto favorevole, non comprende le
ragioni della contrarietà della maggioranza, a questa come ad altre proposte, specialmente laddove si
consideri che l'opposizione ha mantenuto l'impegno di presentare un ridotto numero di emendamenti.
Il senatore FLORIS (FI-BP) dichiara voto favorevole, invitando la maggioranza a riconsiderare la
propria posizione e constatando, in via generale, l'assenza di ogni volontà di confronto e discussione,
anche su emendamenti privi di effetti finanziari, ciò che svilisce il ruolo politico del Parlamento.
La Commissione respinge l'emendamento 4.0.7.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 4.0.10.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.0.12.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) non accetta la riformulazione proposta dalla Commissione
bilancio per l'emendamento 4.0.14, che, posto in votazione, risulta respinto. La Commissione respinge
l'emendamento 4.0.15.
Il senatore FLORIS (FI-BP) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP) aggiungono la propria firma
all'emendamento 4.0.17 che, posto ai voti, è respinto.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.0.18.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha dato parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Tali
emendamenti sono inammissibili e non verranno posti in votazione.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) dichiara voto favorevole sull'emendamento 5.0.4, volto ad affrontare
la situazione di crisi che tante imprese vivono a seguito delle note vicende dell'insolvenza di una
società emettitrice di buoni pasto che si era aggiudicata la convenzione in sede CONSIP - situazione
peraltro nota da tempo - rammaricandosi del fatto che il Governo non intenda farsi carico di tale
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problematica.
Anche il senatore PATRIARCA (PD) annuncia voto favorevole e, a conclusione dell'esame degli
emendamenti, ribadisce anche che molti pareri contrari della Commissione bilancio ai sensi
dell'articolo 81 sono stati dati in assenza della relazione tecnica del Governo, un inadempienza a suo
avviso voluta, per farne dichiarare l'inammissibilità. Auspica che in futuro possa essere seguito un
metodo totalmente diverso, riservandosi in ogni caso di utilizzare tutti gli strumenti che il
Regolamento pone a disposizione dell'opposizione.
Il senatore LAUS (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia un voto di astensione,
associandosi alla critica all'utilizzo indiscriminato del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
L'emendamento 5.0.4, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.
Si passa alle dichiarazioni di voto finali.
Il senatore PATRIARCA (PD) dichiara il voto contrario della propria parte su un provvedimento che
non interviene sulle effettive esigenze della pubblica amministrazione. L'allora ministro Madia aveva
aperto un percorso di riforma che richiedeva tempo e visione per essere realizzato, ma che rispondeva
a un preciso disegno. Nel provvedimento in esame, a parte gli articoli 3 e 4 che confermano quanto
avviato in precedenza, non vi è altro se non l'istituzione di un nucleo della concretezza che, con una
dotazione estremamente limitata di personale, non sarà in grado di svolgere le sue funzioni, nonché
l'introduzione di telecamere e dati biometrici per risolvere il problema dell'assenteismo, quando è
evidente che con il modesto stanziamento previsto non sarà nemmeno possibile installare i dispositivi.
Il disegno di legge, esaminato peraltro con una fretta del tutto immotivata, rappresenta un'occasione
perduta e, al netto dell'effetto mediatico, non produrrà alcun effetto. Preannuncia, infine, la
presentazione di una relazione di minoranza.
Anche il senatore FLORIS (FI-BP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo ad un
provvedimento a suo avviso mal concepito, perché inteso non a premiare chi lavora con impegno, ma a
istituire misure punitive per la pubblica amministrazione: significativo il fatto che nessuno dei soggetti
auditi abbia espresso apprezzamento. Non è nemmeno chiaro come opereranno le assunzioni di cui
all'articolo 4, e numerosi restano i nodi irrisolti: dal ministro Buongiorno ci si sarebbe attesi tutt'altro
tipo di riforma. Preannuncia quindi la presentazione di una relazione di minoranza.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU), intervenendo in dichiarazione di voto contrario, si pone assai
criticamente nei confronti di un testo che criminalizza l'intera categoria della pubblica
amministrazione, privilegiando una retorica comunicativa e non il raggiungimento di obiettivi di
efficienza. Esprime infine rammarico per il mancato accoglimento delle proposte emendative
presentate.
Il senatore BERTACCO (FdI) dichiara il proprio voto contrario, sulla scorta di una forte delusione per
un provvedimento che non risolve le questioni che interessano la pubblica amministrazione e attua
anzi un tentativo di criminalizzarne i dipendenti.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, lamentando,
da parte dell'opposizione, l'indisponibilità a condividere il disegno di legge presentato dal Governo
sulla base di posizioni pregiudiziali, già a partire dalla sua denominazione. Precisa che il nucleo della
concretezza avrà funzioni non poliziesche, ma di supporto alle amministrazione che ne abbiano
necessità. Quanto alle assunzioni, queste avranno un'attenzione particolare per le figure professionali
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connesse alla digitalizzazione. In generale, il provvedimento risponde alle richieste provenienti dai
cittadini e dai lavoratori onesti della pubblica amministrazione.
Il sottosegretario FANTINATI precisa che il nucleo della concretezza avrà il compito di assistere le
amministrazioni che si trovino in situazioni particolarmente critiche. Il provvedimento permetterà poi,
attraverso lo sblocco del turn over, di assumere nuove professionalità per la modernizzazione
dell'apparato pubblico.
Quanto alla videosorveglianza e ai controlli biometrici, non intendono inficiare in alcun modo il lavoro
dei dipendenti onesti, molti dei quali, peraltro, hanno manifestato soddisfazione per la possibilità di
dimostrare la propria presenza: affrontato il problema dell'assenteismo, e ci si potrà concentrare sulla
meritocrazia, profilo già all'attenzione del Governo. Sulla proroga delle graduatorie di concorso in
scadenza alla fine dell'anno, dà conto del fatto che l'Esecutivo si sta adoperando per poterla inserire, in
tempo utile, in altro provvedimento.
La Commissione conclusivamente conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in
Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 920, con le modifiche accolte nel corso
dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PREVISTE NELLA SETTIMANA
In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente CATALFO avverte che tutte le rimanenti
sedute convocate per la settimana corrente sono sconvocate.
Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 00,50.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920
G/920/6/11
PRESUTTO, ROMANO, PESCO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO,
TURCO, GALLICCHIO, MATRISCIANO
Il Senato,
in sede dì esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920),
considerato che:
il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione
amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;
con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell'ambito del sistema di valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni è stato istituito l'organismo indipendente di valutazione
della performance (OIV),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere interventi di riforma del funzionamento degli OIV
all'interno di una più complessiva riforma dei sistemi di valutazione delle performance delle pubbliche
amministrazioni al fine di garantirne una maggiore efficacia degli stessi e renderli maggiormente
aderenti alle nuove esigenze di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
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1.19 (testo 2)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle
amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la
finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e
finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale
sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti;
b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei
poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento
della funzione pubblica;
c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;
d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in
condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.
2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato
per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che
sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque
adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti
dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

1.20 (testo 2)
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Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le norme previste dal presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro
specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e
di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni ».

2.24 (testo 2)
Cantù, Pizzol, Nisini
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, ai
medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza di cui al comma 1».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
BORGHESI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.
La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di
esprimere parere non ostativo con alcune osservazioni.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis», al comma 3, ultimo periodo, sarebbe
opportuno specificare che il termine per l'attuazione delle misure correttive si applica solo alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non
economici nazionali. Ai commi 4 e 6, appare opportuno precisare che il termine per l'attuazione delle
misure correttive si applica alle amministrazioni di cui all'ultimo periodo del comma 3.
Riguardo all'articolo 2, comma 1, segnala l'opportunità che la disciplina delle modalità attuative, in
considerazione dei rilevanti interessi coinvolti, avvenga tramite l'adozione di un regolamento
governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
In via generale, per consentire che gli interventi per la concretezza delle azioni della pubblica
amministrazione si applichino in modo uniforme a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rileva la necessità di utilizzare lo strumento dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, come peraltro
già previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis» e all'articolo 2, comma 1.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), in merito al comma 1 dell'articolo 2, che prevede l'introduzione
di sistemi di verifica biometrica dell'identità dei dipendenti, ritiene opportuno evidenziare, nella
proposta di parere, la necessità di garantire la tutela della privacy e assicurare una corretta gestione e
conservazione dei dati sensibili del personale.
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Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd'Az), relatore, pur ritenendo fondata l'osservazione della senatrice
De Petris, sottolinea che - come precisato sempre al comma 1 dell'articolo 2 - le modalità di
trattamento dei dati biometrici saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal Garante per la protezione dei dati personali: tale
precisazione è pertanto da ritenersi implicita.
Il senatore PARRINI (PD) evidenzia che il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso
dell'audizione informale presso l'11a Commissione, ha segnalato alcune criticità che potrebbero essere
censurate sotto il profilo della compatibilità costituzionale. Pertanto, a nome del proprio Gruppo,
annuncia un voto contrario.
Il senatore PERILLI (M5S) sottolinea che la disposizione europea sul trattamento dei dati, richiamata
dal Presidente, è già in vigore, in quanto i regolamenti dell'Unione europea sono atti normativi
direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, senza necessità di recepimento; il
disegno di legge e gli atti che ne seguiranno si collocano pertanto entro i limiti fissati in quella sede.
Dichiara, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
·
all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis»:
al comma 3, ultimo periodo, occorre specificare che il termine per l'attuazione delle misure
correttive si applica solo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie e agli enti pubblici non economici nazionali;
ai commi 4 e 6, appare opportuno precisare che il termine per l'attuazione delle misure
correttive si applica alle amministrazioni di cui all'ultimo periodo del comma 3;
·
all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno che la disciplina delle modalità attuative, in
considerazione dei rilevanti interessi coinvolti, avvenga tramite l'adozione di un regolamento
governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
In via generale, si rileva inoltre che, per consentire che gli interventi per la concretezza delle azioni
della pubblica amministrazione si applichino in modo uniforme a tutte le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, occorre utilizzare lo strumento
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
come peraltro già previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis» e all'articolo 2, comma 1.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
20ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della Commissione
PERILLI
La seduta inizia alle ore 17,15.
(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il relatore PERILLI (M5S) illustra il provvedimento, proponendo di esprimere un parere non
ostativo.
Il senatore CERNO (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia
di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul
testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)
Il relatore PERILLI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sul testo, parere non ostativo, con la seguente osservazione: all'articolo 1, comma 1, lettera e),
capoverso 73-bis, si ritiene opportuno esplicitare i criteri di scelta nell'assegnazione tra le sedi in cui il
personale docente ha prestato servizio;
- sugli emendamenti:
·
parere contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.0.3, in relazione all'articolo 97, quarto comma,
della Costituzione;
·
non ostativo sui restanti emendamenti.
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La Sottocommissione conviene.

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il relatore PERILLI (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 1.5, 1.7, 2.5, 2.9, 2.32, 2.26, 2.33, 2.34, 4.13, 4.15, nonché sugli identici 4.17 e
4.19 parere contrario;
- sugli emendamenti 1.6, 1.13, 2.24 e 4.18 parere non ostativo condizionato a riformulazioni;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.
Il senatore CERNO (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
La seduta termina alle ore 17,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
51ª Seduta
Presidenza del Presidente
BORGHESI
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per
l'interno Sibilia.
La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle audizioni informali sul disegno di legge n. 881
(applicabilità delle leggi elettorali), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata
di giovedì 29 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno annunciato l'intenzione di presentare
della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.
La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo
con condizioni e in parte non ostativo)
Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri di ieri
lunedì 3 dicembre.
Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 1.5, in quanto
volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 1.7, in
quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni;
sull'emendamento 2.5, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a
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istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita; sugli emendamenti 2.9 e 2.32, in
quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al
comma 2 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2; sugli emendamenti 2.26, 2.33 e 2.34, in
quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza unificata non quale procedimento
autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi; sugli emendamenti 4.13, 4.15,
4.17 e 4.19, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
Propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che sia riformulato
sopprimendo la lettera a); sull'emendamento 1.13, a condizione che sia riformulato prevedendo che
l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa
intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 2.24, a condizione che venga riformulato
specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i
dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; sull'emendamento 4.18, a
condizione che sia chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico
di cui al comma aggiuntivo 1-quater.
Propone altresì di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
in parte contrario, in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni, avanzata dal relatore e
pubblicata in allegato.

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla
Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, lunedì 3 dicembre, e propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.
Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 1.86 e 1.87, in
quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora
conferita al Governo; sull'emendamento 1.0.1, in quanto contiene una norma di delegazione priva di
principi e criteri direttivi; sull'emendamento 9.15, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia
della Camera dei deputati; sull'emendamento 11.0.1, poiché incide direttamente nella sfera riservata
all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali.
Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene che il disegno di legge sia viziato da gravi profili di
incostituzionalità, in particolare con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
Infatti, la previsione di un ampliamento sine die dei termini di prescrizione, a suo avviso, contrasta con
il principio della ragionevole durata del processo.
Pertanto, presenta un parere contrario sul testo del disegno di legge, pubblicato in allegato.
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), ritenendo fondate le considerazioni del senatore Vitali,
propone di rinviare la votazione, per consentire una maggiore riflessione sugli aspetti segnalati.
Il senatore PERILLI (M5S), pur tenendo conto della contrarietà espressa dal senatore Vitali, ritiene
preferibile procedere comunque alla votazione del parere proposto dal relatore.
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Si passa quindi alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia un voto
contrario, in quanto ritiene pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Vitali.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal
relatore e pubblicata in allegato.
Pertanto, la proposta di parere alternativo sul testo del disegno di legge risulta preclusa.

IN SEDE REFERENTE
(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.
Riprende la discussione generale.
Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) annuncia che, a breve, presenterà un nuovo testo, anche al fine
di recepire alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito.
Il senatore PAGANO (FI-BP) chiede che, a seguito della presentazione di un nuovo testo, si apra
nuovamente il dibattito.
Il PRESIDENTE, in considerazione della particolare rilevanza dei disegni di legge costituzionale in
esame, avvisa che la discussione generale proseguirà già nel corso della seduta odierna, con la
possibilità, eventualmente, di integrare l'intervento già svolto.
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ribadisce che la proposta di riduzione del numero dei
parlamentari deve essere valutata in un quadro più complessivo, in modo da tenere conto degli effetti
distorsivi che potrebbero determinarsi sul procedimento legislativo e sulla riduzione della
rappresentanza politica. A suo avviso, infatti, occorrerebbe al contempo riflettere sulla opportunità di
modificare l'assetto del sistema bicamerale. Inoltre, bisognerebbe intervenire anche sulla disciplina
elettorale vigente, ma non nel senso indicato dal disegno di legge n. 881, che si limita a prevedere un
numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In
questo modo, infatti, si rischia di rendere fortemente disomogenei i collegi elettorali. Peraltro, tale
norma contrasterebbe con gli impegni contenuti nel pacchetto di misure a favore delle popolazioni
altoatesine e recepiti nelle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che
assegnano alla Provincia di Bolzano tre seggi al Senato, per garantire l'elezione di rappresentanti delle
minoranze linguistiche, in particolare quello di lingua italiana.
Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame.
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Il senatore PAGANO (FI-BP), riservandosi di valutare la proposta di testo unificato del relatore,
sottolinea che, nel corso delle audizioni degli esperti, sono state rilevate da più parti le criticità
derivanti da una riduzione lineare del numero dei parlamentari. A suo avviso, quindi, si dovrebbe
tenere conto degli effetti connessi a tale importante modifica costituzionale, in particolare con
riferimento alla rappresentanza democratica.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene condivisibile la scelta di operare una modifica puntuale
della Costituzione, intervenendo solo sul numero dei parlamentari, ma al contempo si dovrebbe
rivedere anche la disciplina elettorale, evitando che si determinino i numerosi effetti distorsivi
segnalati nel corso delle audizioni e del dibattito.
Ricorda, infatti, che la modifica prospettata potrebbe compromettere il funzionamento delle Camere,
incidere negativamente sul principio di rappresentatività e sulla tutela delle minoranze linguistiche nel
Trentino-Alto Adige, nonché ampliare eccessivamente il peso dei grandi elettori regionali, rispetto ai
senatori, in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Auspica, pertanto, che tali criticità siano
risolte nel testo unificato del relatore.
In ogni caso, sottolinea che l'impatto della riduzione del numero dei parlamentari dovrà essere valutato
anche alla luce della proposta di adeguamento della legge elettorale vigente, come previsto dal disegno
di legge n. 881, il cui iter procede parallelamente a quello dei disegni di legge costituzionale in esame.
Infatti, la determinazione dei collegi uninominali in rapporto a un numero inferiore di parlamentari
determinerà un eccessivo ampliamento della loro estensione, con conseguenti effetti negativi sulla
conoscibilità dei candidati. Peraltro, la presenza di soglie di sbarramento implicite, connesse al sistema
elettorale misto, limiterebbe il pluralismo della rappresentanza democratica. A suo avviso, tali
proposte non farebbero altro che aggravare il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica,
che invece si dichiara di voler contrastare.
Il senatore GRASSI (M5S) non ravvisa alcun rischio per il sistema di democrazia rappresentativa,
considerato che, in base alla variazione proposta, il numero di parlamentari sarà comunque
commisurato a quello previsto in altri Paesi membri dell'Unione europea.
Ritiene, inoltre, che la previsione di organismi parlamentari più snelli consenta un recupero di
efficienza e credibilità. In questo modo, si potrebbe invertire il progressivo spostamento dell'equilibrio
tra poteri istituzionali a favore dell'Esecutivo registrato negli ultimi anni, anche a causa del ricorso
eccessivo allo strumento della decretazione d'urgenza.
Il senatore GARRUTI (M5S) riconosce che la riduzione del 36,5 per cento del numero dei
parlamentari comporterà un aumento proporzionale dell'ampiezza dei collegi elettorali. Tuttavia,
ritiene che questo sia un fattore positivo, in quanto ciò consentirebbe di eleggere rappresentanti di più
alto profilo, meno influenzabili da interessi locali e particolaristici.
Ritiene, inoltre, preferibile lasciare immutato il numero di delegati regionali per l'elezione del
Presidente della Repubblica: qualora il loro numero fosse ridotto da tre a due, infatti, con l'elezione di
un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza, si finirebbe per annullare il peso politico della
loro presenza. In questo modo, si riconoscerebbe alle Regioni una maggiore incisività, in rapporto agli
spazi di autonomia che gli enti territoriali stanno progressivamente acquisendo.
Con riferimento a Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, invita a considerare che le minoranze
linguistiche potrebbero comunque eleggere i loro rappresentanti nei collegi plurinominali.
Il senatore FERRARI (PD) sottolinea che la mera riduzione del numero dei parlamentari, se non
inserita in un disegno riformatore più organico, finisce per diminuire la rappresentatività, in rapporto
alla popolazione, e incide negativamente sul funzionamento degli organi parlamentari. Ciò determina,
indirettamente, uno spostamento dell'equilibrio istituzionale a favore del Governo, in contraddizione
con le posizioni sostenute da una parte della maggioranza nella scorsa legislatura.
D'altro canto, nota che, anche riguardo alla concorrenza dei diversi livelli istituzionali nel processo
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decisionale, risulta attenuato il progetto di valorizzazione delle autonomie regionali.
A suo avviso, i disegni di legge costituzionale in esame, dall'indubbia finalità propagandistica,
perseguono altresì l'obiettivo di svilire la democrazia liberale, depotenziando il Parlamento nei
confronti dell'Esecutivo. Risulterebbe così più agevole rafforzare l'identità dello Stato-nazione, pur in
un contesto globalizzato.
Il senatore COLLINA (PD) sottolinea che il progetto di riforma costituzionale portato avanti dal
Partito Democratico nella scorsa legislatura puntava a una modernizzazione dell'architettura
istituzionale del Paese, completando un dibattito avviato fin dagli anni Ottanta, con la Commissione
Bozzi. Fra l'altro, si tendeva a razionalizzare i rapporti tra Stato e Regioni, intervenendo sulle materie
di legislazione concorrente. Tuttavia, come è noto, il disegno di legge costituzionale, sebbene
approvato dal Parlamento, non ha superato il referendum popolare, probabilmente per la complessità e
ampiezza della modifica costituzionale proposta.
I disegni di legge costituzionale in esame, invece, si limitano apparentemente a ridurre il numero dei
parlamentari, ma - come è emerso dalle audizioni e dal dibattito in corso - determinano altresì una
serie di effetti negativi indiretti, tra cui la riduzione della rappresentanza democratica e lo squilibrio
della composizione del collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica.
A suo avviso, sarebbe opportuno un confronto costruttivo sul merito delle proposte formulate, per
approfondirne i risvolti dal punto di vista tecnico e per valutarne l'impatto sugli equilibri costituzionali.
Occorre comprendere, infatti, se la riduzione del numero dei parlamentari prefiguri in realtà un
modello differente di democrazia rappresentativa.
La senatrice MAIORINO (M5S) assicura la piena disponibilità della maggioranza a un dialogo
costruttivo su una materia così significativa.
Respinge con fermezza, tuttavia, le ipotesi - formulate da alcuni esponenti dell'opposizione - che il
progetto di riforma tenda in realtà a rendere più fragile la democrazia. L'obiettivo, invece, è
riavvicinare i cittadini alla rappresentanza politica, dimostrando che questa è in grado di recepire le
istanze popolari anche quando si tratti di adottare misure rigorose. A suo avviso, quindi, le critiche
formulate appaiono strumentali e non attengono al merito del provvedimento.
Il senatore CORBETTA (M5S), nel concordare con la senatrice Maiorino, ritiene strumentali le
argomentazioni del senatore Ferrari, se si considera che la riforma costituzionale predisposta dal
Partito Democratico mirava a togliere spazi di autonomia alle Regioni, riconducendo alla competenza
statale anche alcune materie di legislazione concorrente.
Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha contribuito fattivamente allo svolgimento dei referendum
consultivi sull'autonomia regionale organizzati in Lombardia e Veneto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni
combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 - piano
gestionale 1 (n. 54)
(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549. Esame. Parere favorevole)
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La relatrice VONO (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale di ripartizione dello
stanziamento previsto per l'anno 2018 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal
Ministero dell'interno.
L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero
dell'interno, è di 1.939.393 euro, a sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione
sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995.
Segnala, a tale proposito, che lo stanziamento per il 2018 risulta incrementato rispetto agli ultimi
cinque anni.
Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di
guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex
deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.512.726,54,
232.727,16 e 193.939,3 euro, in ragione del numero degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli
anni precedenti.
Dopo aver precisato che è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno
2017 dalle associazioni destinatarie dei contributi, come previsto dall'articolo 3 del medesimo schema
di decreto, propone di esprimere un parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE
(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e
di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , approvato dalla Camera dei
deputati
(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia
elettorale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre e rinviato nella seduta del
20 novembre.
Ha inizio la discussione generale.
Il senatore COLLINA (PD) sottolinea l'esigenza di intervenire con particolare cautela per modificare i
complessi meccanismi delle operazioni elettorali, al fine di non comprometterne il funzionamento.
In particolare, ritiene rischioso attribuire al presidente della corte d'appello - in luogo del sindaco - il
compito di provvedere alla sostituzione dei presidenti di seggio, perché si potrebbe ostacolare
l'operatività di alcune sezioni, in caso di impedimento della persona designata.
In secondo luogo, esprime preoccupazioni anche in riferimento alla modifica dell'ampiezza
demografica delle sezioni elettorali, di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 859. Infatti, il previsto
aumento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti potrebbe determinare la necessità di
ridefinire un elevato numero di sezioni elettorali. Tale operazione potrebbe risultare particolarmente
difficile, considerati i tempi ristretti a disposizione, in vista delle consultazioni elettorali dei prossimi
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mesi.
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene inaccettabile il limite di due mandati consecutivi per i presidenti di
seggio e gli scrutatori. Infatti, spesso nelle sezioni elettorali si determinano ritardi proprio per la
mancanza di preparazione e di esperienza delle persone che ricoprono questi ruoli. A suo avviso,
sarebbe opportuno prevedere elenchi di soggetti specializzati nello svolgimento di tali funzioni.
Chiede, inoltre, di conoscere la ratio della disposizione di cui all'articolo 6, che introduce il divieto di
assunzione di personale dipendente da parte delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica
nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali.
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) condivide la finalità del provvedimento, che è volto a
garantire la trasparenza e l'imparzialità delle operazioni elettorali. Tuttavia, riconosce che alcune
disposizioni potrebbero determinare problemi in fase applicativa. Del resto, è anche vero che in alcune
zone presidenti di seggio e scrutatori sono scelti in base all'appartenenza politica o, addirittura, per
motivi di scambio politico-mafioso. Occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio, introducendo le
modifiche che si ritengano necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento delle sezioni elettorali.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ravvisa alcune criticità, che auspica possano essere superate
attraverso la presentazione di emendamenti.
Sottolinea che l'innalzamento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti comporterebbe
una complessa operazione di ridefinizione delle sezioni elettorali.
Preannuncia, poi, la presentazione di emendamenti per introdurre misure volte a garantire l'efficienza e
la trasparenza degli uffici centrali.
Ritiene criticabile l'eliminazione della possibilità di surroga del presidente di seggio con il sindaco o
un suo delegato, in quanto la scelta del sostituto per indisponibilità improvvisa, da parte del presidente
della corte d'appello competente per territorio, potrebbe determinare gravi ritardi nell'espletamento
delle operazioni elettorali.
Con riferimento agli scrutatori, condivide la scelta di garantire una riserva di posti a coloro che si
trovano in stato di disoccupazione, però richiama l'attenzione sulle modalità di compilazione degli
elenchi di nominativi tra cui viene effettuato il sorteggio dalla commissione elettorale.
Sull'autenticazione delle firme per la richiesta di referendum, condivide l'estensione della competenza
ai cittadini designati dai promotori del quesito referendario: sarebbe tuttavia opportuno precisare i
requisiti di questi soggetti, soprattutto con riferimento all'esperienza pregressa.
Infine, riguardo all'utilizzo di urne semitrasparenti, segnala che la spesa sarà significativa; inoltre,
potrebbe risultare difficile provvedere alla loro corretta conservazione, soprattutto nelle sezioni
elettorali dei grandi centri abitati.
Il senatore GRASSI (M5S) ritiene opportune alcune modifiche sulle caratteristiche delle cabine
elettorali. In primo luogo, bisognerebbe precisarne le dimensioni, in quanto il riferimento alla necessità
di riparare il busto dell'elettore è un criterio variabile in rapporto alla statura della persona. Inoltre,
sarebbe preferibile che il lato aperto sia rivolto verso la sala, e non verso il muro, per garantire la
trasparenza delle operazioni elettorali, considerato che la segretezza è già assicurata dalla posizione di
spalle dell'elettore.
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene indispensabili alcune modifiche, per non arrecare
problemi al funzionamento delle sezioni elettorali. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative
alla sostituzione del presidente di seggio, alla capacità ed esperienza delle persone che svolgono le
funzioni di presidenti e scrutatori, alla individuazione di criteri precisi per la ridefinizione delle sezioni
elettorali.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
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Il sottosegretario SIBILIA, intervenendo in replica, sottolinea che il provvedimento è stato approvato
dalla Camera dei deputati all'unanimità, dopo un ampio dibattito nel quale sono stati risolti gli aspetti
critici rilevati già nella scorsa legislatura.
In primo luogo, assicura che il Ministero dell'interno non ha ravvisato difficoltà particolari a fronte
dell'esigenza di procedere alla rimodulazione delle sezioni elettorali.
Ritiene poi che il ricorso a presidenti e scrutatori di seggio specializzati contrasti con il principio di
partecipazione dei cittadini nella verifica della correttezza delle operazioni elettorali. In ogni caso,
precisa che il limite dei due mandati riguarda solo quelli svolti nella medesima sezione.
Osserva che il divieto di assunzione di personale da parte delle società partecipate è volto a evitare il
voto di scambio, mentre la nuova struttura delle cabine è prevista per prevenire brogli elettorali, per
esempio attraverso l'utilizzo di schede timbrate al di fuori del seggio.
Conclude auspicando una rapida definizione del testo, affinché possa entrare in vigore prima delle
prossime tornate elettorali.
La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di adottare il disegno di legge n. 859, già approvato dalla
Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame.
Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 12 dicembre il termine per la
presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 859, adottato come testo base per il
seguito dell'esame.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 920
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:
- 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;
- 1.7 contrario, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a istituzioni
e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita;
- 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la
fattispecie generale di cui al comma 1 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza
Unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi;
- 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
- 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera a);
- 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli
enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza
unificata;
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- 2.24 non ostativo, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
- 4.18 non ostativo, a condizione che venga chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del
trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-quater;
- non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:
•
sul testo, parere non ostativo;
•
sugli emendamenti:
- 1.86 e 1.87 parere contrario, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni
all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo;
- 1.0.1 parere contrario, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri
direttivi;
- 9.15 parere contrario, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati;
- 11.0.1 parere contrario, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa
e impositiva degli enti territoriali;
•
sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VITALI E PAGANO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che la previsione di un ampliamento sine die dei termini di prescrizione contrasta con il
principio della ragionevole durata del processo, e che pertanto il provvedimento è viziato da gravi
profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
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GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
10ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI
Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 11a Commissione:
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo : parere non ostativo.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018
60ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018
(Relazione alla 14a Commissione sul testo. Parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e
rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 ottobre.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione riferita al
provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, formula, per quanto di propria
competenza, una relazione non ostativa, nei seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal
riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a
progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento;
che in merito all'articolo 6, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai
fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo
144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima
disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti
le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario; e con la seguente osservazione: con
riferimento all'articolo 3, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché la
trasmissione alle Camere del regolamento ministeriale di cui al comma 2 della disposizione.".
Illustra quindi gli emendamenti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che
comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.3, in materia di stabilizzazione a tempo
indeterminato del personale scolastico, e 013.0.1, volto a riconoscere anzianità contributiva ai contratti
part-time con copertura formulata in termini di tetto di spesa, nonché il subemendamento 3.0.3/5, che
sopprime nella proposta 3.0.3 il comma recante la quantificazione degli oneri e la copertura
finanziaria.
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Richiede, inoltre, l'acquisizione di una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, che introducono
requisiti specifici per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, nonché
sull'emendamento 12.0.5 che, attribuendo allo Stato la responsabilità ultima in materia di gestione del
combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 9.0.1, in materia di gestione collettiva
dei diritti connessi al diritto d'autore, 11.7 e 11.8, in relazione alla individuazione dei soggetti su cui
grava il finanziamento del ritiro e del trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
rispettivamente, domestici e professionali. Occorre altresì valutare eventuali effetti di cassa correlati
alla proposta 3.0.1, recante disposizioni in materia di pagamento nelle transazioni commerciali da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 1.2, che prevede una prova finale all'esito del
tirocinio di adattamento per il riconoscimento di qualifiche professionali, nonché conferma della
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nell'emendamento 5.0.1, che attribuisce
all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di autorità nazionale di vigilanza in materia di diritti
aeroportuali.
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.
Il senatore MARSILIO (FdI) si sofferma sull'emendamento 12.0.3, facendo presente che esso è
finalizzato a stabilizzare decine di migliaia di insegnanti e personale amministrativo tecnico-ausiliario
del settore scolastico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 70 del 1999. Peraltro, rileva che,
anche qualora derivino oneri dalla stabilizzazione, in ogni caso sarebbe ancor più oneroso per le
finanze pubbliche far fronte alle conseguenze di una procedura di infrazione.
Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione un'ulteriore nota sul testo del
provvedimento, si riserva di acquisire le risposte sulle proposte emendative segnalate dal relatore.
Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, anche per consentire
ai senatori di formulare eventuali integrazioni alla proposta di relazione sul testo.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo rinvio. Esame
degli emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.
Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione una nota recante le risposte ai rilievi del
relatore sul testo del decreto-legge.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra quindi gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo
1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 01.1, 1.1, 1.3 e 1.34. Comportano
maggiori oneri gli emendamenti 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19 (analogo all'1.20), 1.30 (analogo
all'1.31) e 1.35 (analogo all'1.36). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.5 (analogo
all'1.6, 1.7, 1.8 e 1.9), 1.21, 1.22, 1.24, 1.28 e 1.0.1. Chiede conferma che dall'emendamento 1.32 non
derivino minori entrate in termini di interessi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all'articolo 1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala che comportano maggiori oneri le proposte
2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38 (analogo al 2.39), 2.41, 2.44, 2.0.2
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(analogo al 2.0.3 e 2.0.4) e 2.0.5 (analogo al 2.0.6). Occorre valutare la portata finanziaria delle
analoghe proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 che ampliano l'ambito applicativo della norma. Occorre
altresì valutare le proposte 2.10 (analogo al 2.11), 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24 (analogo al 2.26 e 2.27)
e 2.42. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.23, 2.30 e 2.32. Chiede
conferma che l'emendamento 2.0.1 non comporti effetti negativi sugli introiti correlati a procedimenti
sanzionatori per i quali è già in corso l'accertamento. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore MARINO (PD) interviene incidentalmente in merito all'emendamento 01.1 per il quale il
relatore ritiene necessario acquisire una relazione tecnica. Al riguardo, sottolinea il carattere strategico
di tale emendamento nella logica normativa sottesa ai primi nove articoli del decreto-legge.
Auspica, pertanto, una interlocuzione costruttiva tra la Commissione e il Governo, facendo presente
che non sarebbe accettabile un automatismo tra l'assenza della relazione tecnica e la conseguente
formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede
consultiva, del disegno di legge n. 920 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), per il parere al Presidente del Senato, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018
61ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che il provvedimento in titolo è stato
trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del
Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale
"collegato" alla legge di bilancio 2019.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede,
all'articolo 7, comma 2, lettera f ), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in
allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge
di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo
10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni
omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al
raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi,
nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere
ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvato con risoluzione nella
seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri,
un disegno di legge recante: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
e la prevenzione dell'assenteismo".
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il
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rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi
consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il
termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge. Per quanto riguarda i
requisiti della rispondenza e dell'omogeneità per materia, rappresenta la corrispondenza tra il disegno
di legge n. 920 e quello indicato nella Nota di aggiornamento. Altresì, in coerenza con l'articolo 10,
comma 6, della legge di contabilità, le finalità del disegno di legge e il disposto dei singoli articoli
risultano coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nella Nota di
aggiornamento e consistenti nell'individuazione di soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della
qualità dei servizi erogati.
Il provvedimento appare, infine, coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità per materia e della
competenza delle amministrazioni di riferimento.
Ad una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO (PD) sulla corrispondenza tra il contenuto del
provvedimento in titolo e quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e
finanza 2018, il PRESIDENTE risponde affermativamente.
Il senatore PRESUTTO (M5S) sottolinea l'importanza del disegno di legge appena presentato, che fa
seguito ad altri rilevanti interventi nel settore nelle precedenti legislature, per il raggiungimento degli
obiettivi della manovra di finanza pubblica, auspicando che esso possa contribuire all'applicazione
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni dei modelli gestionali delle aziende private.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del
Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l'efficienza
delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento
della qualità dei servizi erogati, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nella Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, e che esse appaiono, altresì, conformi al
contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10,
comma 6, della legge di contabilità.".
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), reputando prematuro procedere alla votazione del parere nella
seduta odierna, in mancanza di una adeguata conoscenza dei contenuti del provvedimento, annuncia il
voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore MISIANI (PD) dichiara l'astensione del Gruppo di appartenenza sulla proposta di parere.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), a nome del proprio Gruppo, esprime un voto favorevole.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata.
(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3, relativi al disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.5,
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3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.24 (analoga a 3.25 e 3.26), 3.27, 3.28, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37,
3.38, 3.39, 3.41, 3.44 (analoga a 3.45) e 3.0.6. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 3.1, 3.33, 3.36, 3.40, 3.43, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Occorre valutare la portata
finanziaria delle proposte 3.2, 3.22 e 3.35. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 3.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.7, 4.0.1 e
4.0.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 4.10. Occorre valutare la
portata finanziaria delle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.1 e 5.3.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.4. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 5.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.1, 6.7, 6.12,
6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.22, 6.23, 6.29 e 6.32. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (analogo al 6.6), 6.9, 6.11, 6.14 e 6.18. Occorre valutare la portata
finanziaria della proposta 6.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.2, 7.7 e 7.9.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 7.3 e 7.6. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.1. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 8.
Alla luce della discussione svolta nella precedente seduta e dei chiarimenti forniti dal Governo,
formula la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le stime di gettito correlate
agli articoli 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione) e 4 (Stralcio dei debiti fino
a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) scontino anche gli effetti di
eventuali "abbandoni" nel corso della procedura, e con le seguenti osservazioni:
in merito all'articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie), nel prendere atto delle
rassicurazioni sulla metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito atteso dalla disposizione, si
invita il Ministero dell'Economia e Finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate effettive, al fine
di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti;
in riferimento all'articolo 9 (Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale), fermo
restando che gli effetti attesi non risultano prudenzialmente quantificati dalla Relazione Tecnica, si
rileva che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque incassato in
quanto versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del regime della dichiarazione integrativa
ordinaria;
con riguardo all'articolo 26, comma 3, lettera a), sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese
dei Ministeri e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni circa la
compatibilità della flessibilità gestionale con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo correlate
agli stanziamenti per oneri inderogabili, si rappresenta l'opportunità di effettuare le eventuali
rimodulazioni non solo nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, ma anche all'interno
dei singoli programmi di spesa, in quanto costituenti le unità di voto parlamentare.".
Su richiesta del senatore MISIANI (PD), che rappresenta l'esigenza di un maggiore approfondimento
del contenuto dello schema di parere, anche in relazione alle articolate risposte date dal Governo ai
rilievi sollevati dalla Commissione, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta la votazione della proposta
di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il presidente PESCO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 13 di oggi,
giovedì 15 novembre 2018.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
74ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(871-A) Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa
e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento,
trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono
osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione
espressa dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 7 novembre con il quale si chiedeva di
modificare l'articolo 2, inserendo la clausola di invarianza finanziaria.
Non vi sono altresì osservazioni sull'emendamento 1.1 già presentato nella Commissione di merito e
ripresentato in Assemblea.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo del provvedimento che sul
relativo emendamento.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della
relatrice.
(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando,
per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'adeguatezza del
sistema informativo della donazione degli organi, richiamato dall'articolo 3, comma 1, a fronteggiare i
nuovi adempimenti connessi al recepimento delle dichiarazioni di consenso per l'utilizzo del corpo e
dei tessuti post mortem. Chiede poi conferma dell'invarianza di oneri, rispetto alla normativa vigente,
connessi all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, che prevede un elenco speciale in cui inserire
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l'iscrizione del disponente del corpo. In merito all'articolo 5, comma 2, e più in generale all'attuazione
del provvedimento, occorrono chiarimenti sul meccanismo di spesa: sembrerebbe, infatti, che le
risorse siano ripartite tra le varie Regioni che, a loro volta, le distribuiscono ai centri di riferimento
individuati, dall'articolo 4, nelle strutture universitarie e nelle aziende ospedaliere di alta
specializzazione. Sul punto chiede elementi di approfondimento. Altresì, occorre acquisire conferma
sia della disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica (FISPE) e utilizzate dall'articolo 8 come copertura, sia della congruità del tetto di spesa pari
a 2 milioni di euro all'anno dal 2019. Andrebbe, poi, valutata l'opportunità di inserire esplicitamente la
facoltà, per i centri di riferimento, di non prendere in consegna le salme, qualora siano esaurite le
relative risorse.
In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 3.1, con particolare
riferimento all'istituzione del registro speciale di cui al comma 8 e alle nuove competenze dell'Ufficio
di Stato civile di cui al comma 9. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.5 e 5.5
(testo 2), dai quali sembrerebbe derivare la possibilità per le regioni e le province autonome di
trattenere quota delle risorse, invece che conferirle interamente ai centri di riferimento. Occorre altresì
valutare l'emendamento 7.3, limitatamente alla lettera d-ter), al fine di chiarire, se la tutela della salute
dei familiari del disponente e dei soggetti interessati sia limitata ad aspetti informativi. Occorre
valutare l'inserimento negli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7 di una clausola di invarianza finanziaria e del
divieto di corrispondere emolumenti di ogni tipo e gettoni di presenza ai componenti del comitato
etico ivi istituito. A quest'ultimo riguardo, fa tuttavia presente come, sulla base di un ulteriore
approfondimento istruttorio, risulti che i comitati etici siano già istituiti e i relativi componenti già
adesso non percepiscano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese, il che renderebbe superfluo
l'inserimento di una clausola di tale tipo, posto che gli emendamenti in esame si limiterebbero ad
ampliare l'ambito di competenza di comitati già operativi. Occorre inoltre valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.1 e 4.0.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 20142017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 52)
(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Esame e rinvio)
Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'articolo 1,
commi 319-321, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha istituito, a decorrere dal 2013,
il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", con una dotazione pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti
di sviluppo socio-economico per i comuni classificati interamente montani. Il Fondo - le cui risorse
sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze - è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione del comma 320, il quale
dispone che all'individuazione dei progetti si provveda, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto
del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il
Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso
alle Camere per l'acquisizione di un nuovo parere, da esprimere entro i successivi quindici giorni,
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decorsi i quali il parere può essere comunque adottato.
Per quanto di competenza, segnala che il decreto provvede al finanziamento di progetti di sviluppo
socio-economico, anche a carattere pluriennale, che abbiano carattere straordinario (e non possono
quindi riferirsi alle attività svolte in via ordinaria), rientranti in varie tipologie, ivi incluse, ad esempio,
quelle del potenziamento e della valorizzazione dei servizi pubblici e del sistema scolastico, della
valorizzazione delle risorse energetiche e idriche e degli incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di
montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna e lo
sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna. Per le annualità
2014-2017, è stato pubblicato in data 5 giugno 2017 un bando, che ha definito le modalità di
presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani. Le regioni
hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con le relative
valutazioni e i relativi punteggi delle iniziative presentate. Le graduatorie finali di ciascuna regione
sono state approvate con provvedimento di asseveramento del Capo del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In data 18 ottobre 2018 è stata
raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata. Secondo il bando, le risorse disponibili sono
destinate al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste
non siano presenti o siano carenti. Tali risorse ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, 4.728.870 euro per l'anno 2016 e 4.324.717 euro per l'anno 2017, per un totale di
19.053.587 euro. Segnala che, rispetto all'originaria dotazione di 5 milioni di euro annui, negli anni
2016 e 2017 le risorse del Fondo sono state decurtate in seguito alle norme che hanno richiesto alla
Presidenza del Consiglio un contenimento delle spese. I singoli comuni possono essere destinatari di
finanziamenti di valenza annuale, ciascuno dell'importo di 25 mila euro. Ai finanziamenti di valenza
pluriennale, ciascuno di 100 mila euro, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni
totalmente montani. Dell'ammontare complessivo delle risorse individuate dal bando, l'importo di
5.700.000 euro è relativo alle quote di finanziamento pluriennali ed è ripartito tra le regioni nella
misura di 300 mila euro ciascuna, mentre l'importo residuo di 13.353.587 euro, relativo alle quote di
finanziamento annuali, è ripartito tra le regioni sulla base di coefficienti percentuali di attribuzione
individuati dall'ISTAT. Nelle premesse, lo schema di decreto in esame afferma di aver proceduto ad
una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso
territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento. Nonostante tale
compensazione tra progetti annuali e pluriennali, risultano finanziabili 18 progetti pluriennali e 388
progetti annuali, per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili.
Solo in due regioni (Piemonte e Abruzzo), risultano escluse alcune richieste (rispettivamente 3 e 15)
che, come previsto dal bando, potranno essere evase utilizzando eventuali economie derivanti dalla
mancata realizzazione di interventi o dalle minori spese sostenute. Per approfondimenti, rinvia al
dossier n. 83 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, in relazione all'articolo 2, che introduce sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che ai fini della verifica dell'orario
di lavoro, andrebbe valutata l'opportunità di condizionare l'attuazione del comma 1 al rispetto del
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, della disponibilità del fondo
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istituito dal comma 5. Risulta altresì opportuno un supplemento istruttorio sul comma 3. Infatti, il
primo periodo del comma suddetto - oltre a recare le clausole di invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica - specifica che le pubbliche amministrazioni tenute ad utilizzare i servizi di
pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze devono
avvalersi, in sede attuativa, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema "NoiPA" del
medesimo Ministero. Sul punto, andrebbe chiarito se il sistema "NoiPA" sia già in possesso di un
sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, perché, in caso contrario, la clausola
di invarianza potrebbe non risultare sostenibile. Chiede poi rassicurazioni sulla sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, ultimo periodo, in riferimento alle altre pubbliche
amministrazioni alle quali è consentito il ricorso al sistema "NoiPA". Occorre valutare, inoltre,
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa al comma 4, relativo
all'attuazione dell'articolo 2 per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. In merito all'articolo 3, che restringe l'ambito di applicazione del limite
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, la relazione tecnica
sostiene che le risorse escluse dal predetto limite "sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi
contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e,
per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative". Sul punto
andrebbe chiarito quante risorse aggiuntive, funzionali alla deroga di cui all'articolo in commento,
siano state previste tra quelle destinate ai rinnovi contrattuali e per quali aree o comparti contrattuali,
oppure, in alternativa, la quota parte delle risorse destinate a venir meno per effetto di tale deroga.
Andrebbe poi appurato se tale deroga operi per i soli rinnovi ed assunzioni da effettuarsi nel 2019 o
anche per quelle a regime. Per quanto riguarda l'articolo 4recante misure per accelerare le assunzioni
mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, si chiedono chiarimenti sulla
portata finanziaria dell'ultimo periodo del comma 3, che consente dal 2019 alle amministrazioni di
disporre, nell'ambito della quantificazione del proprio budget assunzionale, il cumulo delle risorse
relative alle economie già maturate in seguito alle cessazioni registrate negli ultimi cinque anni,
anziché negli ultimi tre, come da normativa vigente. Infatti, tale previsione determina il prolungamento
del periodo di computo delle risorse, consentendo il recupero di facoltà assunzionali senza la
produzione di economie. Al riguardo, andrebbe assicurato che da tale norma non derivino alterazioni
rispetto ai saldi tendenziali già scontati a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità
di precisare che l'elevamento dal triennio al quinquennio riguarda le economie che si producono a
partire dall'esercizio di entrata in vigore della legge, senza effetti retroattivi. Relativamente all'articolo
5in materia di buoni pasto, chiede conferma della possibilità per Consip di escutere le cauzioni - il cui
valore è quantificato dalla relazione tecnica in complessivi 17 milioni di euro - e riversarle nel corrente
esercizio alle amministrazioni pubbliche interessate. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n.
49/2018 del Servizio del bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
75ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
La relatrice PIRRO (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi
sollevati nella seduta pomeridiana di ieri.
Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che è in corso l'acquisizione di elementi istruttori
da parte dei dicasteri interessati, riservandosi pertanto di dare i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli
emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 novembre.
Il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili le
risposte alle richieste avanzate in relazione al testo.
Il sottosegretario VILLAROSA dichiara che si è ancora in attesa di integrazioni istruttorie da
parte del Ministero delle politiche agricole, riservandosi di fornire appena possibile i necessari
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riscontri.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
In risposta alle considerazioni del relatore PRESUTTO (M5S), che si richiama sinteticamente ai
rilievi avanzati nella seduta pomeridiana di ieri, il sottosegretario VILLAROSA rappresenta che, al
riguardo, è in fase di svolgimento l'attività istruttoria, che vede coinvolti una pluralità di dicasteri e
amministrazioni, e si riserva pertanto di trasmetterli appena possibile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PESCO fornisce ragguagli sulla presumibile tempistica di esame dei provvedimenti
all'ordine del giorno, nella consapevolezza che la Commissione a breve sarà impegnata nella sessione
di bilancio.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel precisare di non avere comunque difficoltà a condividere
la tempistica prospettata, ribadisce la richiesta di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di
una organizzazione dei lavori maggiormente rispettosa del ruolo della Commissione bilancio, dando
piena attuazione, a tale fine, alla riforma del Regolamento approvata alla fine della scorsa legislatura.
Il senatore MARINO (PD), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, segnala in
particolare la necessità di armonizzare, in uno spirito di collaborazione, l'organizzazione dei lavori
parlamentari con gli impegni dei senatori connessi alla rappresentanza politica sul territorio, al fine di
migliorare la qualità delle attività istituzionali, intese nel loro complesso. Invita, inoltre, i componenti
della Commissione a farsi parte attiva presso i rispettivi Presidenti di Gruppo, per sollecitare
l'applicazione del nuovo dettato regolamentare, con particolare riguardo alla ripartizione dei lavori tra
Assemblea e Commissioni, in modo da assicurare maggiore incisività ai lavori del Senato.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), nel sottolineare l'importanza di un continuo ed efficace
collegamento tra i senatori e i territori da loro rappresentati, pur comprendendo l'esigenza di dare
attuazione tempestiva al programma di Governo, evidenzia comunque la necessità di evitare una
programmazione dei lavori tale da esasperare il confronto parlamentare e deteriorare il clima politico:
a tal fine, rimarca l'importanza del raccordo con l'attività delle altre Commissioni parlamentari. A
proposito dell'attuazione delle nuove disposizioni regolamentari sull'organizzazione dei lavori, ritiene
che l'autorevolezza del Parlamento dipenda non da questioni di immagine, ma dal merito e dai risultati
concreti dell'attività parlamentare. Rinnova, a tal fine, il sostegno al Presidente affinché si faccia
portavoce delle istanze condivise di una maggiore razionalità nell'organizzazione dei tempi del lavoro
parlamentare.
Il senatore FERRO (FI-BP) ricorda, in primo luogo, di aver già manifestato il proprio disappunto
sulle modalità di organizzazione dei lavori caratterizzate da incertezza ed erraticità, in particolare nella
convocazione delle sedute, che rendono difficile ai senatori la programmazione dei loro impegni
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politici e parlamentari. Associandosi alle precedenti considerazioni, invita a riaffermare il ruolo della
Commissione bilancio, anche al fine di assicurare ai suoi componenti tempi e modi adeguati a un
congruo approfondimento delle questioni al loro esame, che risulta altrimenti difficile da conseguire.
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), in vista del prossimo avvio della sessione di bilancio,
ritiene opportuno valutare, per la prossima settimana, un accorto dosaggio nella convocazione delle
sedute della Commissione.
Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni già formulate sulla necessità di
dare attuazione al dettato regolamentare, anche investendo formalmente la Presidenza del Senato.
Il senatore STEFANO (PD), nel condividere l'esigenza che l'Assemblea tenga in maggiore
considerazione i tempi di lavori della Commissione, segnala comunque la necessità di una maggiore
puntualità nell'avvio delle sedute della Commissione bilancio.
Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato, incidentalmente, la natura di collegato del cosiddetto
disegno di legge "concretezza", per il quale, quindi, il parere della Commissione bilancio ha un effetto
più inciviso, nel prendere atto delle istanze rappresentate dai componenti della Commissione
sull'organizzazione dei lavori, assicura, da un lato, che le terrà nel dovuto conto ai fini della
definizione del calendario delle sedute della Commissione bilancio in raccordo con le altre
Commissioni, e che farà in modo di rappresentare, nelle sedi opportune, l'esigenza di una maggiore
razionalità dei tempi parlamentari.
SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, non
avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,35.
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BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,20.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento,
attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato,
che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della
trasmissione della seduta.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del
testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli
emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame
dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in
titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: in merito all'articolo 2 ("Misure per il
contrasto all'assenteismo"), viene fatto presente che la disposizione in esame, nell'attuale
formulazione, prevede che le pubbliche amministrazioni, con le risorse disponibili a legislazione
vigente, dovranno provvedere alla gestione e manutenzione dei sistemi di rilevazione delle presenze e

Senato della Repubblica

Pag. 355

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76
(pom.) del 03/12/2018

che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019,
risulta funzionale a consentire l'impianto iniziale di tali sistemi, previa ricognizione dei fabbisogni
delle amministrazioni; per quanto attiene all'articolo 3 ("Adeguamento dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione"), viene
fatto presente che le norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali,
che le risorse destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva
all'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal
limite previsto da quest'ultima disposizione; relativamente all'articolo 4 ("Misure per accelerare le
assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"), si rappresenta che l'ultimo
periodo del comma 3 è finalizzato a consentire un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche
amministrazioni dei budget assunzionali e si rassicura circa il fatto che tali budget non sono comunque
scontati sui saldi di finanza pubblica quali economie di bilancio; in merito all'articolo 5 ("Disposizioni
in materia di buoni pasto"), viene fatto presente che, con riferimento all'escussione della cauzione da
parte di Consip, non si ravvisano incertezze di natura giuridica o procedimentale sulla possibilità di
acquisire le somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito residuo, ferma restando la funzione
sussidiaria del fondo istituito dal comma 3; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,
con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 2, comma
1, primo periodo, dopo la parola: "introducono", siano inserite le seguenti: ", ad invarianza di oneri
rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,";
all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "sono stabilite", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente,". "
Il senatore MANCA (PD) ritiene che, a prescindere dai profili di carattere strettamente
finanziario, il disegno di legge sia viziato da una sottovalutazione delle implicazioni derivanti
dall'attuazione delle norme da parte delle piccole comunità e delle amministrazioni territoriali di
ridotta dimensione, con il rischio che non siano poste nelle condizioni di dare ottimale attuazione al
provvedimento che rimarrebbe così meramente teorico.
Nel rimarcare tale timore, sottolinea sia l'insufficienza della dotazione del fondo previsto
dall'articolo 2, comma 5, sia la carenza delle risorse umane.
In conclusione, fa presente che sarebbe necessaria una riforma sistematica che eviti il
sottodimensionamento dei necessari fabbisogni umani e finanziari. Annuncia, quindi, il voto contrario
del proprio Gruppo.
Il senatore FANTETTI (FI-BP), nel richiamare la competenza in termini di bilancio pubblico
svolta dalle competenti Commissioni del Congresso degli Stati uniti e del Parlamento britannico, invita
il Governo e la stessa Commissione bilancio a evitare l'utilizzo ultroneo di termini come budget,
facendo invece un più appropriato riferimento al bilancio dello Stato.
Il senatore DAMIANI (FI-BP) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo
serie perplessità circa la possibilità di dare attuazione al provvedimento da parte delle piccole realtà
territoriali, così come delle amministrazioni di media dimensione.
Il RELATORE, nel sottolineare la valenza del provvedimento in esame, ricorda le profonde
differenze esistenti tra le amministrazioni dei diversi territori, auspicando tuttavia che il disegno di
legge rappresenti un passo in avanti rispetto ad alcuni tratti avveniristici della riforma Madia, fermo
restando il rispetto degli oggettivi vincoli finanziari.
Da ultimo, osserva come la priorità per il miglioramento delle amministrazioni pubbliche sia
rappresentata da un cambiamento culturale di mentalità, il che richiede un lungo lavoro che non può
certo esaurirsi in un singolo disegno di legge.

Senato della Repubblica

Pag. 356

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76
(pom.) del 03/12/2018

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) esprime forti perplessità in merito all'istituzione, disposta
dall'articolo 1, del nucleo concretezza, del quale non risultano definite le competenze, con il rischio di
sovrapporsi all'azione di altre strutture amministrative.
Osserva, incidentalmente, come tale provvedimento attribuisca poi competenze ai prefetti in
ambiti, quali l'organizzazione dei servizi sanitari, rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni,
contraddicendo peraltro gli intendimenti del Governo, volti a dare attuazione ai princìpi del
regionalismo differenziato, sanciti dall'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione.
Il presidente PESCO, nel comprendere alcune delle perplessità sollevate dai senatori intervenuti,
si sofferma sugli aspetti migliorativi contenuti nel disegno di legge, sottolineando la necessità di
ammodernare i relativi istituti di attuazione.
Il RELATORE, nel ribadire le considerazioni già svolte sul merito del disegno di legge,
evidenzia la necessità di dare attuazione anche alle innovazioni positive introdotte in passato e di
stimolare un cambiamento culturale, riguardante sia le amministrazioni centrali che quelle territoriali,
obiettivo questo che va oltre un singolo disegno di legge.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sul testo
del disegno di legge risulta approvata.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre
chiedere conferma dell'assenza di effetti onerosi correlati alla proposta 1.4, che modifica l'articolo 6,
comma 2, del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) con riguardo al
contenuto dei piani triennali dei fabbisogni di personale adottati dalle amministrazioni pubbliche.
Chiede elementi volti a verificare la corretta quantificazione degli oneri e, conseguentemente, la
congruità della copertura nell'emendamento 1.16, che aumenta di dieci unità il personale del Nucleo
della concretezza istituito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Con riguardo all'emendamento
1.19 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei
controlli sulle amministrazioni territoriali, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
In relazione agli emendamenti all'articolo 2, per quanto attiene alla proposta 2.2, che istituisce un
fondo per incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione,
chiede conferma del carattere di conto capitale della relativa spesa, posto che le risorse per alimentare
il fondo sono reperite sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con riguardo all'emendamento 2.5 che estende l'ambito applicativo dell'articolo 2 al conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, occorre valutare la compatibilità della proposta con la
capienza del fondo istituito dal comma 5. Medesima richiesta attiene agli analoghi emendamenti 2.26 e
2.27, in base ai quali le pubbliche amministrazioni territoriali, ai fini dell'attuazione delle misure
previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, si avvalgono anche delle risorse del fondo istituito dal comma
5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre verificare la correttezza della quantificazione
degli oneri, costruiti come tetto di spesa, e la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte
3.1, 3.3, 3.4 (analogo al 3.5), 3.8, 3.10, 3.11 (analogo al 3.12), 3.13 e 3.14. Comportano maggiori oneri
gli emendamenti 3.2, 3.6, 3.7 (analogo al 3.9) e 3.15.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.7
(analogo al 4.8), 4.10, 4.15 (analogo al 4.22), 4.18, 4.20 (analogo al 4.25), 4.34 (analogo al 4.35), 4.36,
4.37, 4.42, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.0.16 e 4.0.17. Occorre valutare, in
relazione al testo, le analoghe proposte 4.2 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16 che estendono l'ambito applicativo
dell'articolo 4 agli enti locali. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 4.11 (analogo
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al 4.12), 4.14 (analogo al 4.21), 4.17, 4.24, 4.26, 4.38 (analogo al 4.39), 4.41 (analogo al 4.0.3), 4.0.10,
4.0.14 e 4.0.15. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.13 (analogo al 4.23), 4.19, 4.27, 4.28,
4.40, 4.49, 4.0.1, 4.0.9 e 4.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.1 e
5.2. Occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, ai fini della congruità della
copertura, della proposta 5.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Occorre
valutare i possibili effetti finanziari correlati alla lettera b) della proposta 5.0.4. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il sottosegretario VILLAROSA si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti
all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario sulla proposta 1.4 che, modificando l'articolo 6, comma
2, del testo unico sul pubblico impiego, espunge dai piani dei fabbisogni di personale il quadro
finanziario. Altresì, formula un avviso contrario sull'emendamento 1.16, recante oneri non quantificati
e copertura inidonea.
Nel concordare con il relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nella
proposta 1.19, segnala poi le criticità dell'emendamento 1.20, che prevede un'espressa applicazione
dell'articolo 1 al settore scolastico, subordinatamente all'adozione di disposizioni di raccordo che
potrebbero far venir meno economie di razionalizzazione della spesa, quali il divieto di monetarizzare
le ferie non godute.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) dissente dalla valutazione del Governo, giudicandola del tutto
ipotetica, considerato che le norme di raccordo consentiranno anche di prevenire eventuali oneri o il
venir meno di economie di spesa.
Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di condizionare il parere non ostativo sull'emendamento 1.20
all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.
In merito agli emendamenti all'articolo 2, il sottosegretario VILLAROSA chiede di accantonare
l'emendamento 2.2, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 2.5 che estende l'ambito
applicativo della norma al conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Il senatore DAMIANI (FI-BP) osserva come l'emendamento 2.5 rechi una definizione delle
amministrazioni pubbliche più completa e adeguata allo stato vigente, invitando il Governo a valutare,
in sede di merito, un aggiornamento della normativa di settore.
Il PRESIDENTE fa presente come l'emendamento 2.5 rechi criticità di ordine finanziario derivanti da
un ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 2 incompatibile con la capienza del fondo istituito
dal comma 5 del medesimo articolo.
Il rappresentante del GOVERNO formula poi un avviso contrario sugli analoghi emendamenti
2.26 e 2.27, che consentono alle pubbliche amministrazioni territoriali di avvalersi delle risorse
appostate sul fondo istituito dal comma 5, ai fini dell'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2
dell'articolo 2, con il rischio di determinare un ingiustificato diritto di prelazione sul fondo medesimo.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede un approfondimento istruttorio in merito alla
valutazione degli analoghi emendamenti 2.26 e 2.27, considerato che le amministrazioni territoriali già
rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, potendo quindi avvalersi delle disponibilità del
fondo: al riguardo, è più verosimile ipotizzare che le disponibilità di tale fondo non siano sufficienti
per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in esame.
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Il PRESIDENTE dispone quindi di accantonare gli emendamenti 2.26 e 2.27, nonché, su
richiesta del rappresentante del GOVERNO, anche le proposte 2.28 e 2.29.
Il sottosegretario VILLAROSA, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un
avviso contrario sulla proposta 3.1 in quanto recante maggiori oneri non quantificati e privi di idonea
copertura. Formula, poi, un avviso contrario sull'emendamento 3.2 per maggiori oneri di rilevante
entità dovuti al recupero del tasso di inflazione per il periodo dal 2010 al 2018.
Formula, quindi, un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 e 3.10.
Il senatore DAMIANI (FI-BP) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del
Governo sull'emendamento 3.8 che fa riferimento espresso a risorse derivanti dal contratto collettivo
nazionale di categoria.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede un supplemento istruttorio sugli emendamenti 3.8, 3.10,
3.11 e 3.12, accomunati dalla rimozione di vincoli normativi alla piena applicazione di contratti
collettivi di categoria.
Il senatore MANCA (PD) si associa a tale richiesta.
Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12 possano
comportare una disparità di trattamento tra diversi comparti contrattuali. Esprime, quindi, un avviso
contrario sulle proposte 3.13 e 3.14 per maggiori oneri e concorda altresì con l'onerosità degli
emendamenti 3.2, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.15, segnalati dal relatore. In merito, infine, alla proposta 3.5, fa
presente la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare, in vista di un supplemento istruttorio, le
proposte 3.5, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12.
Il sottosegretario VILLAROSA chiede poi di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti
riferiti all'articolo 4, per acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Passando agli emendamenti all'articolo 5, chiede l'accantonamento delle proposte 5.2, 5.3,
5.0.1 e 5.0.4, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti, mentre esprime un avviso contrario per
maggiori oneri sugli emendamenti 5.1, per il quale occorrerebbe un'apposita relazione tecnica, e 5.0.3,
produttivo di maggiori oneri.
Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, ravvisa poi l'onerosità della proposta 5.0.2.
Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentate del
Governo, il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.16, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 5.1,
5.0.2 e 5.0.3. Con riferimento all'emendamento 1.19, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sono adottati", delle seguenti: ",
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente,". Con riferimento all'emendamento 1.20, il parere è non
ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si
applicano", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Il parere è di nulla
osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 5, fatta eccezione per le proposte 2.2,
2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, su cui l'esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.
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Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia
di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità
dell'assegnazione dell'organico a più istituzioni scolastiche, purché nell'ambito di un massimo di due
comuni confinanti, e sembra configurare il diritto del personale docente assegnato ad una o più classi
ad avere comunque un orario pieno - analogamente a quanto previsto dalla successiva g) - che risulta
necessario verificare se tali misure non determinino un eccessivo irrigidimento nell'utilizzo del
personale, con possibili effetti di carattere finanziario derivanti da un impiego non ottimale delle
risorse umane e dall'incremento del relativo fabbisogno. Con riferimento alla successiva lettera d), che
sostituisce il comma 70 dell'articolo 1 del decreto legislativo 107 del 2015, in tema di reti tra
istituzioni scolastiche, occorre avere chiarimenti sugli eventuali effetti onerosi della soppressione della
clausola di invarianza finanziaria prevista a legislazione vigente e dell'esclusione, in ogni caso,
dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la
realizzazione comune di infrastrutture e di progetti, con il possibile aumento del fabbisogno di risorse
umane. In merito alla lettera e), occorre verificare se l'assegnazione d'ufficio del docente presso una
delle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale presso cui ha la titolarità (capoverso 73-bis), nonché
l'esclusione del personale docente già titolare di cattedra dall'assegnazione, salvo esplicita richiesta, ai
posti di potenziamento (capoverso 73-ter), non costituiscano fattori di rigidità con effetti sulla
razionale utilizzazione delle risorse.
In considerazione dei profili sopra rilevati, propone di richiedere la predisposizione di una relazione
tecnica verificata sul disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,45.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
77ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,15.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento,
attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato,
che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della
trasmissione della seduta.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore PRESUTTO (M5S) richiama brevemente gli emendamenti, il cui esame è rimasto sospeso
nella seduta di ieri. Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 2, per quanto
attiene alla proposta 2.2, che istituisce un fondo per incentivare la formazione e l'aggiornamento del
personale della pubblica amministrazione, chiede conferma del carattere di conto capitale della relativa
spesa, posto che le risorse per alimentare il fondo sono reperite sul fondo speciale di conto capitale del
Ministero dell'economia e delle finanze. Occorre valutare la compatibilità con la capienza del fondo
istituito dal comma 5 degli analoghi emendamenti 2.26 e 2.27, in base ai quali le pubbliche
amministrazioni territoriali, ai fini dell'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2,
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si avvalgono anche delle risorse del fondo suddetto. Su richiesta del Governo, è stato altresì
accantonato l'esame degli emendamenti 2.28, che esclude il personale in regime di diritto pubblico e
quello della polizia locale dall'obbligo di avvalersi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal
sistema "NoiPA", e 2.29, volto a sopprimere il comma 4, relativo alle modalità applicative delle
misure anti-assenteismo al personale docente ed educativo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre verificare la correttezza della quantificazione
degli oneri, costruiti come tetto di spesa, e la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte
3.5, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.7
(analogo al 4.8), 4.10, 4.15 (analogo al 4.22), 4.18, 4.20 (analogo al 4.25), 4.34 (analogo al 4.35), 4.36,
4.37, 4.42, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.0.16 e 4.0.17. Occorre valutare, in
relazione al testo, le analoghe proposte 4.2 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16 che estendono l'ambito applicativo
dell'articolo 4 agli enti locali. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 4.11 (analogo
al 4.12), 4.14 (analogo al 4.21), 4.17, 4.24, 4.26, 4.38 (analogo al 4.39), 4.41 (analogo al 4.0.3), 4.0.10,
4.0.14 e 4.0.15. Occorre altresì valutare i profili finanziari della proposta 4.0.8, che prevede una
proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi di cultura, con una copertura a
valere sul fondo speciale di conto capitale di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.13 (analogo al 4.23), 4.19, 4.27, 4.28, 4.40, 4.49, 4.0.1,
4.0.9 e 4.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.2. Occorre
verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, ai fini della congruità della copertura, della
proposta 5.3. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.1. Occorre valutare i possibili
effetti finanziari correlati alla lettera b) della proposta 5.0.4.
Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.2, ritenendo non
appropriato, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, il ricorso ai fondi speciali a fini di
copertura, mentre chiede di accantonare l'esame delle proposte 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29, per le quali
sono in corso approfondimenti istruttori.
Il RELATORE, con riguardo all'emendamento 2.2, prospetta un parere di semplice contrarietà, in
considerazione della verificata disponibilità, in ogni caso, delle risorse poste a copertura degli oneri
recati dalla proposta. Ritiene inoltre opportuno accogliere la richiesta di accantonamento dell'esame
delle proposte 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.
Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3, nel
riconsiderare la precedente valutazione, formula un avviso di nulla osta sulle proposte 3.10, 3.11 e
3.12, mentre chiede di procedere all'ulteriore accantonamento degli emendamenti 3.5 e 3.8.
Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 4, ravvisa criticità, dal punto di vista finanziario,
sugli emendamenti analoghi 4.7 e 4.8, atteso che essi comporterebbero l'assunzione in ruolo di docenti
supplenti mediante ampliamento della dotazione organica di diritto, senza la previsione di adeguata
copertura.
Formula quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 4.10, per oneri non
quantificati e inidoneità della copertura; sugli analoghi 4.15 e 4.22, essendo la proposta, volta
all'assunzione di docenti supplenti, priva di copertura finanziaria adeguata; sulle proposte 4.18, 4.20 e
4.25, per maggiori oneri non quantificati, nonché sugli analoghi emendamenti 4.34 e 4.35 e sulla
proposta 4.36, che risultano suscettibili di determinare maggiori oneri.
Sugli emendamenti 4.37, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46 e 4.0.16, chiede di valutare l'accantonamento
dell'esame, essendo in corso l'acquisizione di elementi istruttori.
Sulla proposta 4.42 esprime un avviso contrario, sotto il profilo finanziario, in quanto l'emendamento
risulta mal formulato e non può perciò valutarsene la portata finanziaria. Manifesta altresì una
valutazione contraria, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 4.0.2, per mancanza di
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relazione tecnica necessaria a verificare la corretta quantificazione degli oneri, e sulle proposte 4.0.6 e
4.0.13, recanti maggiori oneri.
Rileva, quindi, profili di criticità sulla proposta 4.0.17, che prevede una deroga generalizzata sulle
norme di contenimento della spesa, suscettibile di generare effetti finanziari in assenza della previsione
di adeguata copertura.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) dissente dalla valutazione relativa agli emendamenti 4.7 e 4.8, non
ravvisando al riguardo profili problematici dal punto di vista finanziario. Chiede comunque, al
riguardo, di valutare un supplemento di istruttoria.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) manifesta il proprio apprezzamento per la motivazione fornita dal
Governo sull'avviso contrario relativo alla proposta 4.42, reputandola un passo avanti rispetto alla
consueta e inaccettabile contrarietà per mancanza della relazione tecnica, di cui ritiene necessario il
definitivo superamento.
Il senatore MARINO (PD) , associandosi alle considerazioni del senatore Errani, auspica che tale
orientamento possa consolidarsi, in un'ottica di confronto costruttivo tra la Commissione e il Governo.
Il relatore PRESUTTO (M5S) prospetta, con riferimento all'emendamento 4.0.17, un parere di
semplice contrarietà, in considerazione del carattere eventuale ed aleatorio degli effetti finanziari
correlati alla proposta, nonché l'accantonamento delle proposte 4.7 e 4.8.
Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte riferite all'articolo 4,
ritiene opportuno disporre l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16, per
i quali sono in corso approfondimenti istruttori, nonché delle proposte 4.26, 4.38, 4.39, 4.41, 4.0.3,
40.0.10, 4.0.14, 4.0.7, 4.0.8, 4.13, 4.23 e 4.0.11, di cui sono in via di acquisizione ulteriori elementi di
valutazione.
Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 4.11 e 4.12, per maggiore
onerosità, nonché sulle proposte 4.17, per oneri non quantificati e privi di adeguata copertura
finanziaria; 4.24, in quanto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, ivi prevista, è idonea a
generare maggiori oneri; 4.19, in mancanza di relazione tecnica necessaria alla quantificazione degli
oneri; 4.27, che introduce una nuova tipologia di contratti suscettibili di determinare maggiori oneri;
4.28, recante maggiori oneri; 4.40, per oneri non quantificabili in assenza di relazione tecnica; 4.49,
che prevede l'esenzione degli enti locali dalle norme sul turn over, tale da determinare maggiori oneri;
4.0.1, per maggiori oneri non quantificati, e 4.0.9, per mancanza di quantificazione degli oneri e di
idonea copertura.
Sulle proposte analoghe 4.14 e 4.21, in tema di riserva di posti nei concorsi per l'accesso al pubblico
impiego, ritiene sufficiente una valutazione di semplice contrarietà, non configurandosi un impatto
diretto sulla finanza pubblica. Non ha, invece, particolari osservazioni sull'emendamento 4.0.15, che
prevede la soppressione di una disposizione in materia di responsabilità disciplinare del personale
docente e ATA.
I senatori ERRANI (Misto-LeU) e PICHETTO FRATIN (FI-BP) ritengono che le eventuali criticità
sull'emendamento 4.0.15 esulino dalla competenza della Commissione bilancio, riguardando
esclusivamente profili di merito.
Il presidente PESCO (M5S), in relazione alle osservazioni svolte sull'emendamento 4.0.15, prospetta
una valutazione di nulla osta.
Sull'emendamento 4.19, precisa che la maggiore onerosità appare determinata anche dalla
reintroduzione, a regime, della figura del ricercatore a tempo indeterminato, senza idonea copertura
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finanziaria.
Il senatore TURCO (M5S) chiede di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 4.28, anche
in vista di una sua riformulazione, con particolare riguardo alla lettera a).
Il sottosegretario VILLAROSA rappresenta come risulti ancora in corso l'acquisizione di elementi
istruttori sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, accantonate nella seduta di ieri, di cui
pertanto chiede di valutare l'ulteriore accantonamento.
Sulle base delle indicazioni emerse dal dibattito e delle valutazione espresse dal rappresentante del
Governo, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
4.10, 4.15, 4.22, 4.18, 4.20, 4.25, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.11, 4.12, 4.17, 4.24,
4.19, 4.27, 4.40, 4.49, 4.0.1 e 4.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 4.0.17, 4.14 e
4.21. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12. L'esame resta sospeso sulle
proposte 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, nonché sugli emendamenti riferiti
all'articolo 4.".
La proposta di parere, posta ai voti, è approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (n. 53)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il termine
per l'espressione del parere è fissato al prossimo 14 dicembre. Ricorda che, al momento, non è stato
ancora trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato.
Per quanto di competenza, in merito all'articolo 15, riguardante l'obbligo di segnalazione di creditori
pubblici qualificati, evidenzia che, nel caso di mancato invio dell'avviso di superamento del limite
massimo di esposizione debitoria, l'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'agente della riscossione vedono la
propria posizione creditoria verso l'imprenditore in questione chiaramente compromessa dalla sanzione
prevista dal comma 1: l'invio dell'avviso è, infatti, condizione per l'efficacia del titolo di prelazione o
per l'opponibilità. Inoltre, la necessità del puntuale e tempestivo accertamento della sussistenza di una
rilevante esposizione debitoria ai sensi del comma 2 e del conseguente invio dell'avviso al debitore
entro i termini fissati dal comma 3, previo accertamento della non ricorrenza della fattispecie di cui al
comma 5 (parziale compensazione dei debiti con crediti verso pubbliche amministrazioni), potrebbe
comportare processi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di verifica e controllo che
sarebbero suscettibili di determinare, almeno in una prima fase, rilevanti oneri finanziari. Altresì,
sarebbe opportuno chiarire in modo esplicito se l'invio dell'avviso, pur oltre i termini previsti dal
comma 3, sia sufficiente a garantire il titolo di prelazione e l'opponibilità del credito.
In merito agli articoli 16 e 17, sarebbe opportuna una rassicurazione circa l'assenza di oneri aggiuntivi,
asserita dalla relazione tecnica, per l'istituzione degli uffici dell'organismo di composizione della crisi
di impresa, demandati evidentemente a supportare l'attività del referente e degli esperti. In particolare,
occorrerebbe una dimostrazione più analitica della sostenibilità dei nuovi compiti attraverso l'utilizzo
delle sole risorse umane e finanziarie già esistenti.
In merito agli articoli 24 e 25, in relazione alla riduzione alla misura legale degli interessi che
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maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e
sino alla sua conclusione, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa comunitaria della
predetta riduzione per i casi in cui fossero eventualmente interessati dalle procedure disciplinate dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza i debiti tributari riguardanti risorse proprie dell'Unione
europea e l'IVA all'importazione.
In merito all'articolo 136, sui compiti del curatore della procedura di liquidazione giudiziale,
andrebbero forniti chiarimenti in merito all'eventualità che la compatibilità tra i software utilizzati per
la tenuta del registro del curatore di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della
giustizia richieda degli adeguamenti da operare anche sui sistemi informativi del ministero, con
conseguente emersione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto attiene all'articolo 190, andrebbe confermato che l'applicazione del decreto legislativo n. 22
del 2015 sulla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) vada intesa nella sua interezza,
includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l'accesso alle prestazioni, escludendo che lo
stesso sia direttamente ed esclusivamente correlato allo status di lavoratore di impresa per la quale
sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza.
In merito all'articolo 359, considerato che le Camere di commercio sono ricomprese nel novero delle
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si chiede un supplemento istruttorio
circa quanto asserito dalla Relazione tecnica, secondo cui gli adempimenti relativi all'inserimento di
notifiche e comunicazioni inerenti alle procedure di crisi e insolvenza potranno essere effettuati
utilizzando le strutture informatiche del registro delle imprese esistente presso ciascuna camera di
commercio senza alcun potenziamento strutturale, aggiornamento del personale o predisposizione di
personale dedicato, posto che appare plausibile attendersi un aumento non trascurabile delle
operazioni da registrare.
In merito all'articolo 390, recante la clausola di invarianza finanziaria, rileva che l'estensione delle
procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a
legislazione vigente, potrebbe determinare un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari di
cui andrebbe valutato l'impatto e la conseguente sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a
legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota di lettura n. 48/2018 dei Servizi del
bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il Presidente comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 4 dicembre, alle
ore 17, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea.
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La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,25.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
78ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 17,40.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento,
attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato,
che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della
trasmissione della seduta.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte
non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte
contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore PRESUTTO (M5S) fa presente che, in merito all'articolo 2, nella seduta antimeridiana
odierna, era rimasto in sospeso l'esame delle proposte 2.26, 2.27 e, su segnalazione del Governo, 2.28
e 2.29.
Il sottosegretario VILLAROSA prospetta la possibilità, per la Commissione, di formulare un
parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.26 e 2.27, alla luce degli approfondimenti svolti
sulla disponibilità del fondo istituito dal comma 5 dell'articolo 2 medesimo. Infatti, l'importo suddetto
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risulta sufficiente e la relativa ripartizione sarà disposta con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri; tuttavia, pur in assenza di criticità dirette di carattere finanziario, permangono
perplessità circa la possibilità di prelazione da parte delle amministrazioni territoriali.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede se alla ripartizione del fondo partecipino anche gli enti
locali.
Il sottosegretario VILLAROSA risponde affermativamente, facendo presente che vi partecipano
tutte le pubbliche amministrazioni.
Il presidente PESCO reputa opportuno formulare un parere di semplice contrarietà sulle proposte
2.26 e 2.27.
Il rappresentante del GOVERNO esprime, quindi, un avviso non ostativo sugli emendamenti 2.28
e 2.29.
Il RELATORE ricorda, quindi, che era rimasto in sospeso, in merito all'articolo 3, l'esame delle
proposte 3.5 e 3.8.
Il sottosegretario VILLAROSA prospetta alla Commissione di formulare, su tali proposte, un
parere di semplice contrarietà, posto che tali emendamenti recano la copertura sui fondi speciali di cui
alle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio: di conseguenza, tali fondi potrebbero, in teoria,
risultare azzerati o notevolmente ridotti una volta concluso l'iter del disegno di legge di bilancio
medesimo.
Venendo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario sulle proposte 4.7
e 4.8, in quanto recanti maggiori oneri, mentre rileva la natura ordinamentale dell'emendamento 4.37.
In merito, poi, agli analoghi emendamenti 4.43 e 4.45, evidenzia come questi determinino un
allentamento dei vincoli per le assunzioni gravanti sui comuni, le unioni di comuni e le città
metropolitane.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva come tali proposte dispongano comunque il rispetto
della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e pianificazione dei fabbisogni di
personale.
Il rappresentante del GOVERNO prospetta la possibilità per la Commissione di formulare un
parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.43 e 4.45, mentre rileva come non risulti chiara la
portata normativa dell'emendamento 4.46.
Il senatore MISIANI (PD) osserva come la proposta 4.46 non presenti profili di criticità
finanziaria, dal momento che si limita a disporre l'assegnazione ad un fondo di quote di posizioni
retributive legate all'anzianità, indicando il limite massimo.
Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 4.46 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione del
limite massimo delle risorse versate al fondo.
Il senatore MALLEGNI (FI-BP) interviene per chiedere quale sia l'orientamento del Governo sui
provvedimenti e sugli emendamenti riguardanti la finanza degli enti locali e la relativa autonomia di
spesa.
Il sottosegretario VILLAROSA fa presente come la valutazione del Governo sia sempre
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funzionale alla necessità di tutelare gli equilibri di finanza pubblica.
Passando poi all'esame dell'emendamento 4.0.16, rileva l'incompatibilità tra tale proposta e la
quantificazione dell'onere come tetto di spesa.
Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento 4.0.16 necessiti, ai fini di un'analisi puntuale, di
apposita relazione tecnica.
Interviene incidentalmente il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) per ipotizzare il carattere
ultroneo della copertura.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiarisce la portata dell'emendamento 4.0.16, osservando come
esso risulti finalizzato a risolvere una questione correlata al disegno di legge di bilancio e riguardante
il personale di InvItalia.
Il PRESIDENTE rileva come tale proposta riguardi l'inquadramento giuridico di risorse umane,
con una copertura inidonea in quanto modulata come tetto di spesa e peraltro coperta sui fondi
speciali.
Il rappresentante del GOVERNO passa poi all'esame delle analoghe proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
e 4.16, prospettando la formulazione di un parere di semplice contrarietà, dal momento che tali
emendamenti, estendendo l'ambito applicativo dell'articolo 4 agli enti locali, recano una deroga in
favore degli enti medesimi rispetto alla normativa nazionale.
Il senatore MISIANI (PD) dissente dalla valutazione del rappresentante del Governo,
sottolineando come lo sblocco del turn over sia già previsto per gli enti locali e come il settore delle
regioni e degli enti locali sia già sottoposto a vincoli di spesa corrente, che rendono eventuali nuove
assunzioni compatibili con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il sottosegretario VILLAROSA osserva come tali emendamenti non richiamino espressamente
i vincoli previsti dalla normativa vigente.
Il senatore MISIANI (PD) fa presente come tali vincoli, seppure non espressamente richiamati,
siano tuttavia vigenti.
Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta per consentire un approfondimento
sugli emendamenti in esame.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,35.
Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un parere di semplice contrarietà sugli
emendamenti in esame, dal momento che essi consentono agli enti locali di procedere al turn over,
con possibili effetti indiretti sul bilancio dello Stato.
Il senatore MANCA (PD) ribadisce come gli enti locali, già in base alla normativa vigente,
possano procedere ad assunzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sottolinea che gli
emendamenti in esame risultano compatibili con il disposto di cui all'articolo 4 del disegno di legge,
per il quale la stessa relazione tecnica esclude oneri.
Pertanto, reputa opportuno esprimere una valutazione non ostativa, per consentire un dibattito
sereno all'interno della Commissione di merito.
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Il sottosegretario VILLAROSA richiama la necessità di rispettare i vincoli normativi vigenti,
tra cui il piano dei fabbisogni, che potrebbero trovare una possibile deroga con l'approvazione degli
emendamenti in esame.
Il PRESIDENTE ribadisce l'opportunità di formulare un parere di semplice contrarietà
motivato dalla possibile deroga ai vincoli assunzionali derivante dagli emendamenti in esame.
I senatori ERRANI (Misto-LeU), MANCA (PD) e PICHETTO FRATIN (FI-BP) dissentono
dalla valutazione di semplice contrarietà, reputando più corretta una valutazione non ostativa.
Il sottosegretario VILLAROSA esprime, quindi, un avviso non ostativo sugli emendamenti
4.26, 4.38 e 4.39 per la loro natura ordinamentale.
Il PRESIDENTE esprime perplessità sull'emendamento 4.38, analogo al 4.39, stante i possibili
costi indiretti derivanti dai contenziosi connessi al mantenimento della validità delle graduatorie dei
concorsi a cattedra.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), pur concordando con il Presidente circa le perplessità
suscitate dal merito della proposta emendativa 4.38, rileva l'assenza di profili critici di ordine
finanziario.
Interviene incidentalmente il senatore BERARDI (FI-BP) per illustrare la portata normativa
dell'emendamento 4.38.
Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle analoghe
proposte 4.38 e 4.39.
Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso contrario, per maggiori oneri, sugli
analoghi emendamenti 4.41 e 4.0.3
In merito all'emendamento 4.0.10, ritiene necessaria l'acquisizione di apposita relazione
tecnica, mentre condiziona la valutazione non ostativa sulla proposta 4.0.14 all'espunzione del
riferimento al personale in sovrannumero.
Esprime, poi, una valutazione contraria sull'emendamento 4.0.8 che, coprendo la proroga dei
contratti a termine stipulati dagli istituti di cultura con i fondi speciali di conto capitale, determina una
dequalificazione della spesa, mentre prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento
4.0.7, che si differenzia dal precedente per il fatto di recare la copertura sui fondi speciali di parte
corrente.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) osservano come
l'emendamento 4.0.10 rappresenti una specificazione della normativa vigente e pertanto, pur in assenza
della relazione tecnica, si possa considerare, da parte della Commissione, l'espressione di un parere di
semplice contrarietà.
Il sottosegretario VILLAROSA osserva come l'emendamento 4.0.10 possa comportare un
incremento del personale sanitario, risultando necessaria un'apposita relazione tecnica.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), pur considerando legittimi i dubbi del rappresentante del
Governo, li reputa non fondati, dal momento che l'emendamento 4.0.10 garantisce comunque il
rispetto dei parametri di politica sanitaria, posto che il fondo sanitario nazionale risulta ripartito tra le
varie regioni, ciascuna delle quali, in caso di incremento della spesa per il personale, dovrà
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compensare tale aumento attraverso altri risparmi.
Il RELATORE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 4.0.10.
Il rappresentante del GOVERNO, nel ribadire le proprie perplessità sul suddetto emendamento,
esprime successivamente un avviso contrario sugli emendamenti 4.13, 4.23 e 4.0.11, in quanto recanti
maggiori oneri, analogamente alla proposta 4.28, recante un onere sottostimato.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, concorda con il relatore sull'onerosità
delle proposte 5.2 e 5.3, nonché sulla necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento
5.0.1.
Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 5.0.4.
Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del
Governo, il RELATORE propone quindi un parere del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.0.16, 4.41, 4.0.3, 4.0.8, 4.13, 4.23, 4.28, 4.0.11, 5.2, 5.3 e
5.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.43, 4.45, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.16, 4.38, 4.39, 4.0.10 e 4.0.7. Sull'emendamento 4.46 il parere di semplice contrarietà è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «sono
versate» delle seguenti: «, nel limite massimo di 20 milioni di euro,». Sulla proposta 4.0.14 il parere
non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle
parole: «in soprannumero o». Il parere è non ostativo sulle proposte 2.28, 2.29 e 5.0.4, nonché su tutti i
restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 e agli altri articoli del disegno di legge.".
Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.
La seduta termina alle ore 19,25.
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- Seduta n. 81 (ant.) del 06/12/2018
collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
81ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(920-A) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in
parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti.)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi
dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, la Commissione di
merito ha recepito le condizioni formulate lo scorso 3 dicembre da questa Commissione, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, volte all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nei
commi 1 e 4 dell'articolo 2. Pertanto, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti
forniti dal Governo, secondo cui: in merito all'articolo 2 ("Misure per il contrasto all'assenteismo"),
viene fatto presente che la disposizione in esame, nell'attuale formulazione, prevede che le pubbliche
amministrazioni, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno provvedere alla gestione e
manutenzione dei sistemi di rilevazione delle presenze e che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5,
con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale a consentire l'impianto iniziale
di tali sistemi, previa ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni; per quanto attiene all'articolo
3 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente
della Pubblica amministrazione"), viene fatto presente che le norme ivi recate sono volte a chiarire,
relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse destinate al trattamento accessorio dalla
contrattazione collettiva nazionale successiva all'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto da quest'ultima disposizione;
relativamente all'articolo 4 ("Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione"), si rappresenta che l'ultimo periodo del comma 3 è finalizzato a consentire
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un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei budget assunzionali e si rassicura
circa il fatto che tali budget non sono comunque scontati sui saldi di finanza pubblica quali economie
di bilancio; in merito all'articolo 5 ("Disposizioni in materia di buoni pasto"), viene fatto presente che,
con riferimento all'escussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvisano incertezze di natura
giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le somme da versare all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito
residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal comma 3; esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo".
In merito agli emendamenti già esaminati dalla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea,
ribadisce un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14,
4.16, 4.21, 4.38, 4.39, 4.43, 4.45, 4.0.7 e 4.0.17.
Sull'emendamento 4.46, ribadisce un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sono versate" delle seguenti: ", nel limite
massimo di 20 milioni di euro,".
Sulla proposta 4.0.14, i conferma un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione delle parole: "in soprannumero o".
In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, propone l'espressione di un parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.300, che sopprime la clausola di
invarianza finanziaria all'articolo 2, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere sul testo.
Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.
Il senatore FANTETTI (FI-BP) chiede un chiarimento sugli effetti della condizione, formulata ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riferita all'emendamento 4.0.14, che introduce un criterio di
priorità nell'assegnazione della sede di servizio per i dipendenti pubblici con figli invalidi o
diversamente abili.
Il sottosegretario VILLAROSA ricorda che tale condizione risulta funzionale a limitare l'ambito
applicativo dell'emendamento alle sole posizioni di comando.
Il relatore PRESUTTO (M5S) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i
chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: in merito all'articolo 2 ("Misure per il contrasto
all'assenteismo"), viene fatto presente che la disposizione in esame, nell'attuale formulazione, prevede
che le pubbliche amministrazioni, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno
provvedere alla gestione e manutenzione dei sistemi di rilevazione delle presenze e che il fondo
istituito dall'articolo 2, comma 5, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale
a consentire l'impianto iniziale di tali sistemi, previa ricognizione dei fabbisogni delle
amministrazioni; per quanto attiene all'articolo 3 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione"), viene fatto presente
che le norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse
destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva all'entrata in
vigore dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto
da quest'ultima disposizione; relativamente all'articolo 4 ("Misure per accelerare le assunzioni e il
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"), si rappresenta che l'ultimo periodo del
comma 3 è finalizzato a consentire un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei
budget assunzionali e si rassicura circa il fatto che tali budget non sono comunque scontati sui saldi di
finanza pubblica quali economie di bilancio; in merito all'articolo 5 ("Disposizioni in materia di buoni
pasto"), viene fatto presente che, con riferimento all'escussione della cauzione da parte di Consip, non
si ravvisano incertezze di natura giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le somme da
versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni interessate, in
misura pari al rispettivo credito residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal
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comma 3;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, si ribadisce un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 2.26,
2.27, 3.5, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.16, 4.21, 4.38, 4.39, 4.43, 4.45, 4.0.7 e 4.0.17.
Sull'emendamento 4.46, si ribadisce un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole:<<>sono versate delle seguenti:<<>,
nel limite massimo di 20 milioni di euro,.
Sulla proposta 4.0.14, si conferma un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione delle parole:<<>in soprannumero o.
Si esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.300.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e MISIANI (PD) annunciano il voto di astensione dei
rispettivi Gruppi.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) annuncia il proprio voto contrario.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta
approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 20142017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 52)
(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.
Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni,
pubblicata in allegato, sottolineando che le osservazioni ivi contenute trovano motivazione nel fatto
che 15 comuni del Piemonte e 3 comuni dell'Abruzzo, peraltro localizzati in aree colpite dal sisma del
2009, sono risultate escluse dal finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico a causa
dell'esaurimento delle disponibilità assegnate. Pertanto, con la proposta di parere si vuole invitare il
Governo, in maniera costruttiva, a valutare la percorribilità di spazi per colmare tali lacune.
Il senatore MANCA (PD) chiede al rappresentante del Governo, se alla luce dell'inquadramento del
contesto finanziario delineato dal relatore, sia ipotizzabile trasformare le osservazioni in un vincolo più
cogente, ai fini dell'incisività del parere che la Commissione è chiamata a votare.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) concorda con tale richiesta.
Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424
recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della
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legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando
che, in base all'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012, gli schemi dei decreti legislativi
recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, corredati di relazione
tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia
espresso anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni, decorsi i
quali, i decreti si intendono approvati.
Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 36, che autorizza il Ministero dello sviluppo
economico a svolgere un apposito concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di trenta unità di
personale per far fronte ai nuovi adempimenti derivanti dallo schema di decreto in esame, chiede
conferma che il Ministero in questione possa espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o
maggiori oneri e avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Per i profili di
copertura, dal momento che la copertura del nuovo e maggiore onere previsto, per il 2019 e 2020,
sarebbe a carico delle entrate originate dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale
- che, a tal fine, resteranno assegnate al bilancio e non saranno riassegnate al Ministero dello sviluppo
economico per 0,3 milioni nel 2019 e 1,2 milioni nel 2020 - si evidenzia che, a fronte di un onere di
spesa giuridicamente obbligatoria, la norma prevede la copertura, sia pure limitatamente ad un biennio,
a carico di entrate evidentemente variabili. Pertanto, si richiedono elementi informativi in merito al
gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi, con indicazione del relativo capitolo di bilancio,
nonché all'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero. In relazione, poi, alla
copertura dell'onere a decorrere dal 2021, posto che si fa riferimento al fondo per il recepimento della
normativa europea, chiede rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti per tale anno, nonché
circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse previste a legislazione vigente ai fini della copertura degli
oneri correlati al recepimento delle altre direttive europee. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n.
50/2018 del Servizio del bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE (n. 58)
(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7,
commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituisce integralmente l'articolo 4
della legge n. 1083 del 1971, attribuendo le funzioni di autorità di vigilanza del mercato, per gli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, al Ministero dello sviluppo
economico. Va rilevato, al riguardo, che attività di controllo sovrapponibili a quelle previste dalla
suddetta disposizione sono in effetti già poste a carico del Ministero dello sviluppo economico in virtù
della vigente versione dell'articolo 4. La relazione tecnica, a tale proposito, asserisce che
dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi oneri, mentre le relative attività saranno svolte
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e indica tal fine una serie di capitoli di
bilancio.
Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti sulla corrispondenza dell'oggetto della vigilanza prevista
dalla nuova disposizione con quanto stabilito dalla norma vigente, atteso che i controlli in questione
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sono, allo stato, rivolti esclusivamente all'impiego di gas combustibili ad uso domestico e similare,
mentre la nuova normativa non esplicita più tale finalità d'uso e potrebbe avere un ambito di
applicazione più esteso. A questo proposito, l'articolo 1 del regolamento europeo 2016/426 esclude dal
suo ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificamente: a) all'uso in processi industriali che
si svolgono in stabilimenti industriali; b) all'uso su aerei e ferrovie; c) a scopi di ricerca per un uso
temporaneo nei laboratori.
Potrebbe quindi configurarsi un ambito di applicazione più ampio di quello solo domestico finora
previsto, con riferimento ad esempio ad aree destinate ad uso pubblico come uffici o esercizi
commerciali. In tal caso, ne deriverebbe, da un lato, un incremento del numero dei controlli
complessivi e, dall'altro, data la più ampia gamma di utilizzi del gas combustibile, la possibilità che
occorrano nuove strumentazioni e competenze per effettuare i controlli, con conseguente emersione di
oneri aggiuntivi. Pertanto, il rinvio operato dalla relazione tecnica agli stanziamenti già previsti nel
bilancio del Ministero dello sviluppo economico per attività di controllo potrebbe non rappresentare di
per sé un fattore sufficiente a dimostrare l'idoneità delle risorse a coprire anche i nuovi adempimenti.
Chiede analoghi chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dal coinvolgimento nelle attività
di controllo territoriale, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e sui relativi accessori, delle
Camere di commercio, che potrebbero avere la necessità di procurarsi nuove strumentazioni e maggior
personale dedicato a tali controlli.
Nel complesso, pertanto, l'asserzione della non onerosità del nuovo articolo 4 della legge n. 1083
appare meritevole di approfondimenti che la supportino.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 51/2018 del Servizio del bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta in corso, si terrà un Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, con particolare riguardo
all'imminente sessione di bilancio.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 52

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
- l'articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 ha istituito, a decorrere dal 2013, il "Fondo
nazionale integrativo per i comuni montani", con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno
2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di
sviluppo socio-economico per i comuni classificati interamente montani;
- il Fondo - le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze - è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il comma 320 dispone che all'individuazione dei progetti si provveda, entro il 30 marzo di ciascun
anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto
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con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata;
- per le annualità 2014-2017, è stato pubblicato in data 5 giugno 2017 un Bando, che ha definito le
modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani;
- le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con
le relative valutazioni e i relativi punteggi delle iniziative presentate. Le graduatorie finali di ciascuna
regione sono state approvate con provvedimento di asseveramento del Capo del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in data 18 ottobre 2018 è stata raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata;
- secondo il Bando, le risorse disponibili sono destinate al finanziamento di iniziative a sostegno delle
attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti;
- tali risorse ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per
l'anno 2016 e 4.324.717 euro per l'anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro;
- lo schema di decreto in esame riporta, nelle premesse, che si è proceduto ad una compensazione tra le
quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di
ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento. Nonostante tale compensazione tra progetti
annuali e pluriennali, sono risultati finanziabili 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali, per un
importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili;
- in due regioni (Piemonte e Abruzzo), nonostante la compensazione suddetta, sono risultate escluse
alcune richieste di finanziamento di progetti approvati (rispettivamente 3 e 15);
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- si raccomanda al Governo di attivarsi con sollecitudine per assicurare il finanziamento dei progetti
annuali approvati e inseriti nelle graduatorie delle regioni Piemonte ed Abruzzo che, anche dopo la
compensazione, sono risultati esclusi per il superamento delle disponibilità assegnate;
- si valuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del Bando, l'emanazione, per le
quote residue riferite a ciascun territorio regionale, di un nuovo bando destinato ai comuni interamente
montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario,
delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
Sottocommissione per i pareri

(7ª)

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
6ª Seduta
Presidenza del Presidente
PITTONI
Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,05
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1ª Commissione:
(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e
di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , approvato dalla Camera dei
deputati: rimessione alla sede plenaria;
alla 11a Commissione:
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo : parere non ostativo.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
35ª Seduta
Presidenza del Presidente
SILERI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori delle odierne sedute della
Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali web.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE REDIGENTE
(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di
utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e
di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo
dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
Dato atto della mancata acquisizione dei pareri della 5a Commissione sul testo base e sugli
emendamenti ad esso riferiti, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito della discussione
congiunta.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
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(299) Paola BOLDRINI e PARRINI. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come
malattia invalidante
(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 299 e 485, congiunzione con la
discussione del disegno di legge n. 672 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, e quindi posto all'ordine del
giorno, il disegno di legge n. 672 (Vescovi), recante "Disposizioni per il riconoscimento della
fibromialgia come malattia invalidante": stante la materia trattata, esso sarà discusso congiuntamente
agli Atti Senato nn. 299 (Paola Boldrini e altri) e 485 (Isabella Rauti e altri). Aggiunge che risulta
presentato, ma non ancora assegnato, un ulteriore provvedimento relativo alla fibromialgia: l'Atto
Senato n. 899 (Gaudiano e altri) il quale, non appena deferito, sarà del pari posto all'ordine del giorno
ai fini della trattazione congiunta con i disegni di legge predetti.
Prende atto la Commissione.
Il relatore MAUTONE (M5S), illustrato il disegno di legge n. 672, riepiloga i principali problemi
affrontati dai provvedimenti oggetto di discussione congiunta.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)
Nello svolgere l'esposizione introduttiva del provvedimento in titolo, la relatrice CANTU' (L-SPPSd'Az) segnala anzitutto che l'articolo 1 introduce il Piano triennale delle azioni concrete per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni istituendo, presso il Dipartimento della funzione pubblica,
il Nucleo della Concretezza. Nel Piano sono individuate azioni per la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e per l'efficienza delle
medesime; al Nucleo della Concretezza spetta il compito di assicurare la realizzazione delle misure
previste dal Piano, anche attraverso sopralluoghi e visite.
Con l'articolo 2 si introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti. La disposizione reca inoltre
un principio generale relativo allo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei
dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esenta espressamente alcune categorie di lavoratori dai
sistemi di verifica anzidetti (personale di regime di diritto pubblico; dipendenti titolari di rapporto di
lavoro agile).
Con il successivo articolo 3 si restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, con alcune esclusioni espressamente
previste.
L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche
ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni. Sono previste altresì la predisposizione di
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piani triennali dei fabbisogni di personale, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il ricambio
generazionale, e l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e relative assunzioni con
riferimento al triennio 2019-2021.
Il successivo articolo 5 reca una disciplina specifica finalizzata a superare i problemi posti
dall'avvenuta risoluzione da parte di Consip S.p.A. di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto
per i pubblici dipendenti. In particolare, si dispone che le pubbliche amministrazioni che abbiano
sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione di tali convenzioni richiedano ai dipendenti la restituzione
dei buoni pasto maturati e non spesi e li sostituiscano con altri buoni pasto, di valore nominale
corrispondente. Si prevede inoltre che il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni
nei confronti della società aggiudicataria dei lotti sia gestito centralmente da Consip S.p.A..
L'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto
speciale e alle Province autonome. In particolare (comma 4), si stabilisce che le regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.
La Relatrice rileva l'opportunità di raccomandare alla Commissione di merito, in sede di parere, alcuni
approfondimenti, prodromici a possibili modificazioni e integrazioni del testo, in relazione agli articoli
1, 2, 3 e 4.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
36ª Seduta
Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della
Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali web.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.
IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Si apre la discussione generale.
La senatrice STABILE (FI-BP), rilevata l'esiguità del tempo che si è avuto a disposizione per
l'approfondimento del testo, richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto, quanto alle misure
per il contrasto all'assenteismo, delle specificità che caratterizzano il lavoro nell'ambito degli enti e
delle strutture del Servizio sanitario nazionale: da un lato, appare riduttivo focalizzare gli interventi
sulla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in un comparto in cui si lamenta ormai da molti anni
penuria di risorse, anche di personale; dall'altro, riguardo alla specifica disposizione concernente i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, occorre tenere in considerazione le peculiari modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dirigenti medici, i quali sono chiamati a osservare
turni lavorativi predisposti dalle strutture di appartenenza.
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Il PRESIDENTE avverte che sono ripresi i lavori dell'Assemblea. Considerato anche che è previsto, in
tale sede, lo svolgimento di interrogazioni in materia sanitaria, ravvisa l'opportunità di sospendere la
seduta, nell'auspicio che l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione possa
proseguire al termine dei lavori d'Aula.
Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola la senatrice
CANTU' (L-SP-PSd'Az) (che evidenzia l'opportunità di concludere l'esame nella giornata odierna, in
relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito), il senatore ERRANI (Misto-LeU
) (che ritiene necessario disporre di più tempo per approfondire i contenuti del provvedimento, e
segnala che il proprio Gruppo si riunirà al termine dei lavori dell'Assemblea, ciò che fa apparire
opportuno un rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame) e la senatrice BINI (PD) (che si associa
alla richiesta di maggiore tempo testé avanzata).
Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla
seduta che verrà convocata nella giornata di martedì prossimo, 4 dicembre, con l'intesa che i lavori
potranno avere inizio già alle ore 11.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 14,20.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
37ª Seduta
Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della
Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali web.
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la
prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta
audiovisiva.

IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
raccomandazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.
Dopo aver riepilogato l'iter sin qui svolto, il PRESIDENTE constata che non vi sono altri iscritti a
parlare e dichiara pertanto conclusa la discussione generale.
La relatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con
raccomandazioni - pubblicato in allegato.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) argomenta la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in
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esame, considerato foriero di appesantimenti burocratici, sovrapposizioni di competenze e finanche
lesivo, in alcuni punti, delle attribuzioni riservate alle autonomie territoriali ai sensi della Costituzione.
Ad avviso dell'oratore, le rilevate inefficienze della pubblica amministrazione dovrebbero essere
affrontate con interventi di riforma organica e non introducendo organi di dubbia utilità ed efficacia,
quale il cosiddetto Nucleo della Concretezza. Soggiunge che il prefigurato utilizzo dei prefetti
nell'ambito del sistema di governance della pubblica amministrazione appare singolare e di difficile
interpretazione, anche perché proposto da chi in passato ha revocato in dubbio la stessa utilità della
figura del prefetto; e che sussistono inoltre evidenti problemi di copertura finanziaria, specie in
relazione all'adeguamento degli enti locali alle disposizioni recate dall'articolo 2, in materia di
contrasto all'assenteismo. Conclude evidenziando che il provvedimento in esame si pone in
contraddizione rispetto alle iniziative volte all'implementazione, ai sensi dell'articolo 116, comma
terzo, della Costituzione, del cosiddetto regionalismo differenziato.
La senatrice BINI (PD), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, rileva che per migliorare
l'efficienza della pubblica amministrazione bisognerebbe assicurare il buon funzionamento degli enti
esistenti e non introdurre nuovi organismi di dubbia utilità e ridondanti, quale è a suo avviso il Nucleo
della Concretezza. In merito alle misure per il contrasto dell'assenteismo, si associa alle considerazioni
già svolte dal senatore Errani, aggiungendo che, in particolar modo per il personale del Servizio
sanitario nazionale, sarebbe preferibile fare ricorso a strumenti diversi dalla verifica biometrica
dell'identità e dalla videosorveglianza. In conclusione, sottolinea la mancata previsione di adeguate
risorse e di strumenti di reale semplificazione, ragione per la quale ritiene che il provvedimento in
esame rappresenti un mero manifesto.
Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.
Il senatore SICLARI (FI-BP) annuncia che la propria parte politica esprimerà un voto contrario,
reputando non condivisibili i mezzi, a suo dire tipici di una caccia alle streghe, predisposti dal
provvedimento in esame per contrastare l'assenteismo: altri sarebbero gli strumenti da adoperare per
affrontare le vere cause dei problemi che affliggono la pubblica amministrazione, a partire dalla
demotivazione del personale. A parere dell'oratore, bisognerebbe puntare all'incentivazione del merito
e dell'efficienza, mutuando eventualmente il modello tedesco, in virtù del quale si diminuisce l'orario
di lavoro pro capite e si incrementa il numero complessivo dei lavoratori, innalzando così sia i livelli
di produttività che quelli occupazionali. In conclusione, rilevata in termini critici anche la mancanza di
uno sblocco totale del turn over, ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in
esame e alla logica punitiva da cui quest'ultimo è animato.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica,
evidenzia che lo schema di parere in votazione, nei limiti del possibile per un pronunciamento di tipo
consultivo, prefigura in prospettiva un cambio di paradigma, a livello sistemico, relativamente al tema
dei controlli di efficienza nella pubblica amministrazione, anche con riguardo al Servizio sanitario
nazionale.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere
predisposto dalla relatrice è posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 11,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920
La Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 920, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (d'ora in poi "provvedimento");
richiamato per relatio formale e sostanziale il dettaglio delle considerazioni in fatto e in diritto
declinate in sede di relazione illustrativa nel corso della seduta plenaria n. 35 del 28 novembre 2018,
come riprodotte nel testo integrale della relazione depositato agli atti della Commissione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti raccomandazioni, da valere eventualmente come punti di attenzione de iure condendo,
ove allo stato, come pare, non sussistano le condizioni di immediata concretizzazione:
1)
l'articolo 1 del provvedimento introduce nell'ordinamento il "Piano triennale delle azioni
concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" ed istituisce, presso il Dipartimento della
funzione pubblica, il "Nucleo della Concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni
concrete - indicate nel medesimo Piano - per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni). In proposito, considerata la necessità di introdurre meccanismi stringenti di
responsabilizzazione della filiera dirigenziale e direttiva e di controllo di esito, anche in punto di
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, parrebbe da
valutare l'opportunità di attribuire al Nucleo suddetto una specifica funzione all'uopo dedicata, che
potrebbe poi, in sede di declinazione del Piano triennale, estrinsecarsi in un focus mirato per la
sostenibilità del SSN, a garanzia della tutela dei diritti di salute e delle fragilità, come prescritto in
DPCM 12 gennaio 2017. Parrebbe inoltre da valutare la possibilità di non limitare soltanto alle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e gli enti pubblici non
economici di livello nazionale l'applicazione della disposizione secondo cui gli interventi di
superamento delle non conformità e le prescrizioni di adempimento sono da realizzarsi entro tempi
definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano: possibilmente andrebbero ricompresi
nell'ambito applicativo di tale disposizione anche gli enti pubblici di livello regionale e locale;
2)
l'articolo 2 del provvedimento prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica
dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini della
verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della
prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. In proposito,
posto che dai predetti sistemi è espressamente esentato il personale in regime di diritto pubblico,
sembrerebbe opportuno approfondire se le ragioni che militano a sostegno di tale esenzione siano state
adeguatamente vagliate. Inoltre, considerato anche che i dirigenti sono riguardati solo da una
disposizione di principio, parrebbe opportuno introdurre una norma di chiusura volta a precisare che
sono esclusi dalla disciplina relativa ai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza solo i soggetti esplicitamente esentati (come il citato personale in regime di diritto
pubblico, o i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro agile). Ancora, considerata l'ineludibile
tempistica di attuazione dell'articolo 2, posto che non sarà possibile implementare il sistema in tutti gli
enti contemporaneamente, si potrebbe valutare l'introduzione di una indicazione legislativa di priorità,
secondo cui le prime installazioni sono da effettuarsi presso gli enti che risultano "a bassa produttività"
secondo la rilevazione curata dal Nucleo della Concretezza, per comparti omogenei, in sede di
pianificazione delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Inoltre, sul piano
tecnico-giuridico, in riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, considerato che, da un
lato, esso prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché di un Ministro, e che,
d'altro lato, fa rinvio alla tipologia di regolamento ministeriale, sembrerebbe opportuno valutare se la
fattispecie richieda l'adozione di un regolamento governativo. Infine, con riguardo al comma 3
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dell'articolo 2 del provvedimento, parrebbe opportuno un approfondimento sull'opportunità di
prescrivere in via generalizzata secondo il principio del riuso l'adozione dei servizi di rilevazione delle
presenze forniti dal sistema "NoiPA" (e non solo alle pubbliche amministrazioni già tenute a utilizzare
i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze),
se effettivamente ritenuti performanti e rispondenti alle finalità di verifica dell'osservanza dell'orario di
lavoro: ciò per evidenti ragioni di economia di gestione, riqualificazione della spesa e governo dei
processi;
3)
l'articolo 3 del provvedimento restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislastivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni): sono esclusi da tale
limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (successivi alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) e dagli analoghi provvedimenti negoziali
riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento
accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del
limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri
(ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita
che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari
utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il
triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75. L'articolo 4 del
provvedimento conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca
modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche
disposizioni transitorie. Riguardo ai suddetti articoli 3 e 4 del provvedimento, anche in considerazione
della anelasticità della spesa relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, che, in particolare,
per il personale del SSN (Dirigenza e Comparto) è bloccata da un decennio su valori risalenti al 2004
(ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni),
sembra opportuno che il Nucleo della Concretezza sia deputato alla realizzazione di un sistema di
rating per comparti omogenei. In particolare, nel settore delle aziende sanitarie (aziende sanitarie
locali ed aziende ospedaliere), sulla base di indicatori oggettivi e misurabili anche rispetto
all'evoluzione tecnologica, come, per esempio, la digitalizzazione delle cartelle cliniche, si potrebbe,
con riferimento all'analisi dei fabbisogni e dei costi di gestione, redigere parametri di riferimento utili
per la determinazione del personale di budget di cui al comma 2 dell'articolo 4, legittimanti deroghe da
autorizzare secondo i rispettivi ordinamenti, in specie su base regionale, nei limiti complessivi di FSR
e bilancio regionale.
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1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente
(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51
(ant.) del 04/12/2018
collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
51ª Seduta

(14ª)

Presidenza del Presidente
LICHERI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra
Caracciolo.
La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE REFERENTE
(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2018
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2017
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire
favorevolmente all'Assemblea sulla legge europea 2018. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 1
e LXXXVII, n. 1)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre 2018.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali congiunte.
La senatrice TESTOR (FI-BP) preannuncia un voto di astensione, considerata la posizione fortemente
europeista del suo Gruppo, ancorata all'esperienza dei padri fondatori dell'Europa e alla visione di ciò
che dovrà essere il futuro dei giovani nel contesto europeo; una visione contraria all'attuale profilo
burocratico e tecnocratico dell'Unione europea. Occorrerà invece privilegiare i temi del rilancio
dell'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della competitività delle imprese nello scenario
globale. Il filo conduttore dovrà essere quello della crescita e dello sviluppo ed in tal senso sono anche
da respingere i tagli prospettati alla politica agricola comune.

Senato della Repubblica

Pag. 391

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018

Il senatore PITTELLA (PD) rivendica i risultati in termini di riduzione del numero delle procedure di
infrazione ottenuti dai precedenti Governi a guida del Partito democratico e auspica che l'attuale
Governo proceda nella medesima direzione. Preannuncia un voto di astensione, ricordando che le
proposte emendative presentate dal suo Gruppo non sono state accolte. Ritiene, quindi, che il dibattito
che si svolgerà in Assemblea sarà di portata più ampia rispetto ai contenuti dei testi in discussione, e
permetterà di far emergere più chiaramente una visione politica sul ruolo dell'Italia nelle grandi sfide
riguardanti l'Europa.
La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) auspica che il dibattito in Assemblea assuma una valenza
politica, oltre che tecnica, rispetto ai provvedimenti in esame, che sono nella sostanza degli atti dovuti.
Stigmatizza, al riguardo, la tendenza dell'Italia a recepire le norme europee aggiungendo vincoli
normativi che si ritorcono contro gli stessi interessi nazionali. In tal senso, le difficoltà a risolvere le
procedure di infrazione in materia ambientale, che riguardano soprattutto la normativa regionale,
pesano sul Paese anche in termini di costi per i cittadini.
Riguardo al bilancio dell'Unione, ricorda la necessità di migliorare le capacità delle nostre
amministrazioni nell'impiegare i fondi europei, che per la maggior parte riguardano la politica agricola
comune e la politica di coesione, per metterci al pari degli altri Paesi. Sottolinea, tuttavia, che le risorse
europee, già insufficienti, saranno ulteriormente ridotte di circa 13 miliardi di euro con l'uscita del
Regno Unito e che, pertanto, è difficile pretendere un'Europa diversa.
Il senatore FAZZOLARI (FdI) concorda con la senatrice Bonino sulla necessità di svolgere una
discussione politica ampia sull'Europa e ricorda che la Corte dei conti ha accertato che l'Italia è
contributrice netta, al bilancio europeo, per circa 4 miliardi di euro l'anno. Concorda inoltre sulla
valutazione delle carenze nazionali nelle capacità di impiego dei fondi europei - che può confermare
facendo riferimento alla sua esperienza dirigenziale regionale - dovute in gran parte alla litigiosità tra
le varie fasi delle procedure, che non sono precedute da un tavolo di coordinamento ex ante.
Preannuncia, quindi, un voto di astensione, ricordando che la Costituzione non prevede un
adeguamento automatico della legislazione europea e confermando la piena legittimazione del
Parlamento di verificare le norme europee e decidere di non trasporre quelle in contrasto con
l'interesse nazionale.
Interviene nuovamente la senatrice BONINO (Misto-PEcEB) per sottolineare l'importanza della fase
ascendente, dove, peraltro, le strutture di cui dispone il Governo sono tra le più esigue rispetto agli altri
Stati europei. Ricorda che quando ha ricoperto il ruolo di Ministro per gli affari europei aveva
costituito strutture di maggiore coordinamento sulla posizione dell'Italia in fase ascendente e ritiene
che queste andrebbero ripristinate, insieme a un rafforzamento del Dipartimento per le politiche
europee.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente
all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso
dell'esame, autorizzando altresì il relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento
formale eventualmente necessari.
La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, e con l'astensione del Partito
democratico e di Forza Italia, nonché dei senatori Bonino e Fazzolari.
La senatrice TESTOR (FI-BP) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza per
l'Assemblea sul disegno di legge europea 2018.
Il PRESIDENTE quindi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di
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procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione predisposto dal relatore sulla relazione
consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e sulla
relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2018 (Doc.
LXXXVI, n. 1).
La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, e con l'astensione del Partito
democratico e di Forza Italia, nonché dei senatori Bonino e Fazzolari.

IN SEDE CONSULTIVA
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non
ostativo sugli emendamenti)
La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge sulla
concretezza nella pubblica amministrazione e la prevenzione dell'assenteismo, che si compone di sei
articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e
l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.
L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza";
l'articolo 2 reca misure per contrastare l'assenteismo e prevede l'introduzione di sistemi di verifica
biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica
attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019; l'articolo 3 si riferisce alle risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio del personale; l'articolo 4 riguarda le assunzioni da parte delle amministrazioni
statali; l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte
di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti, mentre
l'articolo 6 reca le disposizioni finali.
Dopo aver dato conto del fatto che sono stati presentati emendamenti al testo in esame, si sofferma
sulle modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica
dell'identità e di videosorveglianza, che sono demandate a decreti ministeriali adottati previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice, nel rispetto
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto
Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del codice.
Rileva altresì che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti
dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il
trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità.
Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli
emendamenti presentati. In riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3,
lettera a), si invita la Commissione di merito a specificare che il Piano triennale ivi previsto debba
contenere anche le azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai «principi
dell'ordinamento europeo», di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990. In
riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, si invita la Commissione di merito a richiamare specificamente
i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consentono il
trattamento dei dati biometrici.
La senatrice FEDELI (PD) ritiene inaccettabile il metodo di lavoro che costringe la Commissione a
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prendere atto della richiesta urgente di parere sul disegno di legge e sugli emendamenti, senza poter
svolgere il necessario approfondimento su temi altamente sensibili.
Evidenzia peraltro le consistenti criticità relative all'articolo 1 e all'articolo 2, con riferimento al quale
fa proprie le considerazioni svolte, nell'audizione svolta in Commissione Lavoro, dal Garante per la
protezione dei dati personali, che ha quivi depositato una memoria. Il Garante ha ritenuto non
conforme al canone di proporzionalità l'ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e
indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione delle presenze tramite
identificazione biometrica, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a motivo
dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato.
L'utilizzo di tali sistemi di rilevazione biometrica dev'essere reso residuale, applicabile cioè solo ove
altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.
La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az) informa che taluni provvedimenti normativi del Governo, in
via di definizione, dovrebbero incorporare una parte delle disposizioni del disegno di legge in esame.
Propone, tuttavia di non modificare lo schema di parere, al fine di consentire alla Commissione di
merito di disporre da subito degli elementi valutativi contenuti.
La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) concorda sulla valutazione negativa relativa al metodo di lavoro
che impone di trattare in modo sbrigativo elementi di grandissima rilevanza. Chiede il rinvio
dell'esame sul provvedimento per consentire i dovuti approfondimenti.
Il senatore FAZZOLARI (FdI) non ritiene corretto affrontare in modo superficiale un provvedimento
altamente impattante sulla vita dei cittadini, che prevede maggiore burocrazia e misure che incidono
sui diritti di libertà, mentre la corruzione è possibile combatterla solo riducendo la burocrazia. Esprime
quindi una sua valutazione contraria, in particolare, sulle misure che prevedono i rilevamenti
biometrici per i dipendenti pubblici, che non sono previsti neanche in situazioni di maggiore
pericolosità per la sicurezza pubblica, come per esempio nei campi Rom. Preannuncia, quindi, un voto
contrario, non ravvisando nel provvedimento nulla che valga a combattere l'assenteismo nella pubblica
amministrazione, ma solo misure di maggiore burocrazia e liberticide.
Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az) ritiene invece opportuno approvare il parere, lasciando poi
alla Commissione di merito l'opportunità di fare buon uso dei contenuti sia del parere, sia della
memoria evocata dalla senatrice Fedeli.
La senatrice TESTOR (FI-BP) ritiene necessario un maggiore approfondimento, considerato l'impatto
del provvedimento anche sull'opinione pubblica, oltre che sulle amministrazioni e sui cittadini, e
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
Interviene nuovamente la senatrice FEDELI (PD) per esprimere apprezzamento sull'apertura del
senatore Bossi alla considerazione della memoria del Garante per la protezione dei dati personali, ma
ribadisce l'inopportunità di procedere con l'esame di un provvedimento su cui sono state espresse forti
critiche da molti senatori e che, peraltro, è destinato ad essere inciso da successivi provvedimenti
normativi. Ribadisce inoltre la necessità di far presente alla Commissione di merito che è inaccettabile
dover lavorare con tempi di approfondimento così ristretti.
Il senatore LOREFICE (M5S) preannuncia il proprio voto di astensione, soprattutto in riferimento alle
disposizioni relative ai dipendenti pubblici.
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Il PRESIDENTE, considerata la delicatezza del tema, accoglie la richiesta di segnalare alla
Commissione di merito le problematiche relative alla tempistica dell'esame consultivo. Ritiene,
tuttavia, che la Commissione possa esprimersi nei termini prefigurati nello schema di parere, anche per
fornire utili riferimenti sulla normativa europea in materia.
Previa verifica del numero legale, PRESIDENTE pone, quindi, in votazione lo schema di parere sul
disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, presentato dalla relatrice.
La Commissione approva.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, martedì 4 dicembre alle ore 18,30,
non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 12,15.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La 14a Commissione permanente,
considerato che il disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio 2019, reca interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e si
compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione
amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;
rilevato che:
- l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza",
preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano
triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;
- l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica
biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini
della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica
attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019;
- l'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento;
- l'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca
modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche
disposizioni transitorie;
- l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di
Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti;
- l'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;
esaminati gli emendamenti presentati;
valutato, per gli aspetti di competenza, che:
- le modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità
e di videosorveglianza - finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e quindi per la
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mera registrazione degli accessi e delle presenze (articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970) sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e, per il personale
docente ed educativo, ad un decreto del Ministro dell'istruzione (comma 4). Entrambi tali decreti, sono
adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del
codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.
2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del
codice;
- al riguardo, il regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 4, punto 14) qualifica come «dati biometrici»
i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9 del regolamento (UE) n.
679/2016 vieta il trattamento dei dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona
fisica, a meno che non ricorra uno dei casi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo 2septies del codice in materia di protezione dei dati personali reca le misure di garanzia che devono
essere previste per il trattamento anche dei dati biometrici;
- l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati devono essere
trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'articolo 52 consente limitazioni ai
diritti fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui;
- la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le
necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati
personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità;
- le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa
regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo con riferimento
sia al testo del disegno di legge sia agli emendamenti ad esso relativi,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti
osservazioni:
- in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, lettera a), valuti la
Commissione di merito di specificare che il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le
azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai «principi dell'ordinamento
europeo», di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;
- in riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare
specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che
consentono il trattamento dei dati biometrici,
e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 920
XVIII Legislatura

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta

Attività (esito)

N. 61
21 novembre 2018

Dibattito connesso
Comunicazioni del Presidente
Esame ai sensi dell'art. 126-bis reg. Senato.

N. 67
5 dicembre 2018

Dibattito connesso
Sull'ordine dei lavori
Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.
Discussione generale
Autorizzata la relazione orale di minoranza.
Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

N. 68
6 dicembre 2018

Discussione generale
Repliche dei relatori e del Governo
Conclusa la discussione generale.
Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 6 S. 920, testo della Commissione; odg.
Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 138, contrari 94,
astenuti 0, votanti 232, presenti 233.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----61a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
_________________
Presidenza del vice presidente TAVERNA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI;
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; MistoLiberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: MistoPEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,39).
Si dia lettura del processo verbale.
PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Avviso che sono in corso i lavori della Conferenza dei Capigruppo. Sospendo pertanto la seduta fino
alla conclusione della stessa.
(La seduta, sospesa alle ore 18,43, è ripresa alle ore 19,18).
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo
calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 dicembre.
L'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica in materia di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni.
La seduta di domani sarà dedicata al sindacato ispettivo e al question time, con la presenza dei ministri
Di Maio, Bonafede e Tria.
Martedì 27 novembre, con seduta dalle ore 9 fino alle ore 21, sarà discusso il decreto-legge in materia
fiscale.
Il calendario della prossima settimana prevede, inoltre, la discussione di mozioni contro la violenza
sulle donne, il disegno di legge di delega al Governo per l'adozione di decreti correttivi di crisi
d'impresa, la legge europea 2018 con le connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea e, inoltre, comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio.
Martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 15, saranno discussi, fino alla loro conclusione, il rendiconto e
il bilancio interno del Senato.
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Nelle sedute successive, fino - se necessario - a venerdì 7 dicembre, è prevista, oltre al seguito degli
argomenti non conclusi, la discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, il disegno di legge collegato sulla pubblica amministrazione, nonché le
comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di bilancio.
Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio, per la quale è stato definito un calendario di
massima che prevede la conclusione dell'esame del disegno di legge di bilancio presumibilmente entro
la giornata di venerdì 21 dicembre.
Nella settimana dal 10 al 14 dicembre, che sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni
sul disegno di legge di bilancio, l'Assemblea potrà riunirsi per le comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, nonché per l'esame del
disegno di legge anticorruzione - ove trasmesso dalla Camera dei deputati - e del disegno di legge di
ratifica sulla Convenzione di Faro sul patrimonio culturale, ove concluso dalla Commissione.
Infine, nelle settimane del 26-29 novembre e del 4-7 dicembre si terranno sedute di sindacato ispettivo
e, alle ore 15 del giovedì, il question time.
Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma:
- Disegno di legge n. 871 - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa
e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (voto finale con la presenza del numero
legale)
- Disegno di legge n. 822 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018
- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
Europea per l'anno 2018
- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2017
- Disegno di legge n. 920 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo
- Disegno di legge n. … - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 dicembre:
h. - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis,
Mercoledì 21 novembre
18,30 comma 2-bis, del Regolamento, sul ddl n. 920, collegato alla
manovra di finanza pubblica, in materia di concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni
h. - Interpellanze e interrogazioni
Giovedì 22
"
9,30 - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151bis del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
Martedì

27 novembre h. 9-21 - Disegno di legge n. 886 - Decreto-legge n. 119, in materia
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fiscale (scade il 22 dicembre)
- Mozioni contro la violenza sulle donne
- Disegno di legge n. 871 - Delega decreti correttivi crisi
d'impresa (voto finale con la presenza del numero legale)
h. 9,30- - Disegno di legge n. 822 - Legge europea 2018 e connessi
Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni
20
programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea
- Comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di
bilancio
- Interpellanze e interrogazioni
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
h. 9,30- 151-bis del Regolamento (giovedì 29, ore 15)
20

Gli emendamenti al disegno di legge n. 871 (Delega decreti correttivi crisi d'impresa) dovranno essere
presentati entro le ore 13 di giovedì 22 novembre.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018) dovranno essere presentati entro le
ore 13 di lunedì 26 novembre. Gli emendamenti alla risoluzione sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea accettata dal Governo dovranno essere presentati entro trenta minuti
dall'espressione del parere.
Martedì 4 dicembre
h. 15
- Documenti VIII nn. 1 e 2 - Rendiconto 2017 e bilancio
Mercoledì 5
"
h. 9,30-20 interno del Senato 2018
Giovedì 6
"
h. 9,30-20 - Seguito argomenti non conclusi
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari
- Disegno di legge n. 920 - Concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni (collegato alla manovra di
finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero
h. 9,30 legale)
Venerdì 7
"
(se
- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126,
necessaria) comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di
legge di bilancio (*)
- Interpellanze e interrogazioni
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento (giovedì 6, ore 15)
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 920 (Concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
(*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5ª
Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel
momento avrà inizio la sessione di bilancio.
Sessione di bilancio (termini indicativi): le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri
rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 19 di martedì 11 dicembre. La 5ª Commissione permanente
concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire
all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre.
Il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea sarà stabilito in relazione ai lavori
della 5ª Commissione permanente.
La settimana dal 10 al 14 dicembre sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. Il
calendario della settimana potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, nonché con la discussione del
disegno di legge anticorruzione - ove trasmesso dalla Camera dei deputati - e del disegno di legge n.

Senato della Repubblica

Pag. 402

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 61 del 21/11/2018

257 (Ratifica Convenzione di Faro sul patrimonio culturale) ove concluso dalla Commissione.
Martedì 18 dicembre
h. 17
Mercoledì 19
"
h. 9,30 - Disegno di legge n. … - Legge di bilancio per il 2019 e
Giovedì 20
"
h. 9,30 bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (ove
h. 9,30 trasmesso dalla Camera dei deputati) (votazione finale
con la presenza del numero legale)
Venerdì 21
"
(se
necessaria)
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 886
(Decreto-legge n. 119, in materia fiscale)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
1h
Governo
1h
Votazioni
1h
Gruppi 7 ore, di cui:
M5S
1h
42'
FI-BP
1h
10'
L-SP-PSd'Az
1h
8'
PD
1h
4'
FdI
42'
Misto
38'
Aut (SVP-PATT, UV)
35'
Dissenzienti
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018)
e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 (Relazioni programmatica
e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
40'
Governo
40'
Votazioni
40'
Gruppi 5 ore, di cui:
M5S
1h
13'
FI-BP
50'
L-SP-PSd'Az
49'
PD
46'
FdI
30'
Misto
27'
Aut (SVP-PATT, UV)
25'
Dissenzienti
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 920
(Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
40'
Governo
40'
Votazioni
40'
Gruppi 5 ore, di cui:
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1h

13'
50'
49'
46'
30'
27'
25'
5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018
(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)
30'

Governo
Gruppi 2 ore, di cui:
M5S
FI-BP
L-SP-PSd'Az
PD
FdI
Misto
Aut (SVP-PATT, UV)
Dissenzienti

29'
20'
20'
18'
12'
11'
10'
5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)
(20 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatori di maggioranza
1 h.
Relatori di minoranza
1 h.
Governo
1 h.
Votazioni
4 h.
Gruppi 13 ore, di cui:
M5S
3 h.
9'
FI-BP
2 h.
11'
L-SP-PSd'Az
2 h.
7'
PD
2 h.
FdI
1 h.
18'
Misto
1 h.
10'
Aut (SVP-PATT, UV)
1 h.
5'
Dissenzienti
5'
Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 19,20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 920 recante: «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», collegato
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alla manovra di finanza pubblica.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione
permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto
disegno di legge.
PUGLIA, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il
rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a
garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell'organizzazione
amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati, in coerenza con gli obiettivi
programmatici indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, e che
esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica,
come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il
testo del disegno di legge collegato n. 920 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come
definito dalla legislazione vigente.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 novembre 2018
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 novembre, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,24).
Allegato B
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Biti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani,
Casolati, Castaldi, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, De Poli, Fantetti, Faraone, Fattori, Fusco,
Giacobbe, Matrisciano, Merlo, Mirabelli, Monti, Napolitano, Rauti, Ricciardi, Rojc, Ronzulli, Rubbia,
Saccone, Santangelo, Sbrollini, Siri, Vono e Zanda.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3ª Commissione
permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica; Cangini, Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della
NATO; Verducci, per attività dell'Unione interparlamentare.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega - Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, con lettera in
data 20 novembre 2018, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni
permanenti:
11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Nisini, in qualità di sostituta della
senatrice Bongiorno, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Campari, in qualità di
sostituto della senatrice Bongiorno, membro del Governo.
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Gov. Conte-I: Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo (920)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
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(assegnato in data 21/11/2018).
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 15 novembre 2018, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un
regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 1°
agosto 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, all'11a Commissione permanente (Doc. CLXXXV, n. 1).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 16 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo
schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni
combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1
(n. 54).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 dicembre
2018.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Riesame del regolamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le
sostanze alteranti il sistema endocrino (COM(2018) 739 definitivo), alla 12a Commissione permanente
e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14ª;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni verso un quadro completo dell'Unione europea in materia
di interferenti endocrini (COM(2018) 734 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 13a e 14ª;
Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE)
2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance
dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018) 744
definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14ª;
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2018) 745 definitivo), alla 1a Commissione permanente e,
per il parere, alle Commissioni 3a e 14ª;
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della strategia
dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2018) 738 definitivo), alla 13a Commissione
permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª.
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00050 della senatrice Moronese ed
altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00339 della senatrice
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Moronese ed altri.
Mozioni
BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, AIMI, ALDERISI,
BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI,
CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS,
DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI,
GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU,
PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA,
SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI - Il Senato,
premesso che:
nella dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sull'eliminazione della violenza
contro le donne (1993), all'articolo 1, è precisato che con l'espressione "violenza contro le donne" si
intendono tutti gli atti di violenza "fondati sul genere che abbiano come risultato, o che possano
probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le
donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga
nella vita pubblica o privata";
la violenza nei confronti delle donne è considerata una violazione dei diritti umani fondamentali
riconosciuti e garantiti, sia dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
la violenza nei confronti delle donne, purtroppo, nonostante i numerosi strumenti di tutela
internazionale che la condannano e i progressi normativi fatti, è un fenomeno tuttora diffuso in
Europa;
la percezione della gravità e della diffusione dei crimini contro le donne, e della loro trasversalità
socio-economica e geografica, ha indotto il Consiglio d'Europa ad adottare la Convenzione sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Tale
documento, che si colloca nel solco di numerosi atti sovranazionali aventi analoghe finalità (come ad
esempio: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la
tratta di esseri umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo
sfruttamento, gli abusi sessuali e le mutilazioni genitali femminili; le raccomandazioni del Comitato
dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza, la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); lo statuto di Roma
della Corte penale internazionale (2002)) è stato approvato dal Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperto alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul;
la Convenzione definisce la violenza contro le donne come una "violazione dei diritti umani e una
forma di discriminazione, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o
sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,
comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica, che nella vita privata" (art. 3, lett. a)); quanto alla "violenza domestica", essa è
identificata dalla Convenzione in "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che
si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner
, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza
con la vittima" (art. 3, lett. b));
nel 2013, il Parlamento italiano, con la legge n. 77 del 2013, ha ratificato la Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e approvato le "Disposizioni urgenti per il
contrasto della violenza di genere" previste dal cosiddetto decreto anti-femminicidio (decreto-legge n.
93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013). Lo stesso decreto-legge ha
disposto l'adozione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
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la violenza di genere costituisce, da alcuni anni, oggetto di misurazione statistica anche in Italia.
L'ISTAT ha infatti elaborato due indagini, una nel 2006 e nel 2014. In base ai dati dell'ultima indagine
sulla sicurezza delle donne (2014), nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra i 16
e i 70 anni (6 milioni 788.000), quasi una su tre (31,5 per cento), riferiscono di aver subito una qualche
forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come la molestia) a quelle più gravi, come
il tentativo di strangolamento o lo stupro. Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o
sessuale) sono prevalentemente i partner attuali o gli ex partner: due milioni e 800.000 donne ne sono
state vittime. Il 10,6 per cento delle donne dichiara di aver subìto una qualche forma di violenza
sessuale prima dei 16 anni. Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del partner, ha
riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6 per cento). Circa il 20 per cento è stata ricoverata
in ospedale a seguito delle ferite riportate. Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha
riportato danni permanenti;
la quota di straniere che dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale è pressoché identica a quella
delle donne italiane (31,3 per cento contro 31,5 per cento). Le forme più gravi di violenza sessuale
sono più spesso riportate dalle donne straniere (7,7 per cento di stupri o tentati stupri contro il 5,1 per
cento delle italiane), e più frequentemente sono commesse da partner attuali o precedenti (68,3 per
cento degli stupri e 42,6 per cento dei tentati stupri). Nella maggior parte dei casi, la violenza subita da
parte del partner è iniziata nel Paese di origine (68,5 per cento), mentre per quasi il 20 per cento è
relativa a una relazione iniziata in Italia;
la previsione del reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking, introdotto nel codice penale italiano
all'articolo 612-bis nel 2009 e modificato dal decreto-legge anti-femminicidio nel 2013, ha provocato
una crescente tendenza (in termini assoluti) alla denuncia, con conseguente aumento delle condanne;
l'articolo 572 del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque maltratta una persona
della famiglia, o il convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il
decreto-legge anti-femminicidio ha introdotto l'aggravante della "violenza assistita" per maltrattamenti
commessi davanti ai figli, cioè "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto", oppure "in
danno di persona in stato di gravidanza";
un altro aspetto della violenza di genere è costituito dalle molestie e dai ricatti sessuali in ambito
lavorativo. Con il decreto legislativo n. 80 del 2015 è stato previsto in favore delle vittime di violenza
di genere, oltre a un indennizzo, la concessione di un congedo retribuito di tre mesi, valido sia per le
lavoratrici dipendenti che per le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
nonostante gli interventi legislativi repressivi e preventivi il fenomeno della violenza contro le donne
subisce continue recrudescenze;
la violenza contro le donne è un fatto culturale. Nei femminicidi, infatti, l'uomo considera la donna un
suo possesso, un oggetto;
ecco perché bisogna educare i giovani, fin dalla più tenera età, al rispetto della persona in genere, e in
particolare della donna, e a far sì che essa non venga considerata mai come un essere inferiore;
il sistema educativo assume significato nei diversi livelli e con modalità differenti nella lotta alla
violenza sulle donne e alla violenza domestica. Nell'audizione del Ministro pro tempore
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Fedeli, svoltasi il 5 luglio 2017 e riportata nella
Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su altra forma
di violenza di genere, approvata il 6 febbraio 2018, "la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita
delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di prossimità di grande
importanza, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subita e assistita,
riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti
dall'ISTAT, con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10
per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subite prima dei 16 anni, quindi nella fascia
d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha
assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una
violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore";
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come evidenziato dal presidente dell'associazione "Telefono Rosa", dottoressa Maria Gabriella
Carnieri Moscatelli, nel corso dell'audizione svoltasi mercoledì 24 maggio 2017, "Il punto principale si
sostanzia nel fatto che "la violenza nei confronti delle donne ha origini culturali; per questo è
necessario un intervento organico sui nostri giovani. Non si possono fare interventi a pioggia nelle
scuole senza organizzare un piano organico e di ampio respiro che ci consenta di strutturare percorsi di
formazione sulla differenza di genere, sulla parità e sul rispetto reciproco. È necessario, quindi,
inserire questa tematica nei piani scolastici come materia aggiuntiva e come parte fondamentale e
integrante del programma scolastico. Sono undici anni che ci rechiamo nelle scuole per fare
informazione perché siamo convinti che se non si parte dalla scuola non si arriverà da nessuna parte. I
giovani sono il nostro futuro e sono loro che devono rientrare in una società meno violenta";
la scuola, senza sostituirsi alla famiglia, è chiamata a proporre e ad avviare le studentesse e gli studenti
in modo adeguato all'età, a una riflessione sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, e deve
impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole individualità e coadiuvare le
famiglie nell'educare le nuove generazioni al valore positivo della cultura del rispetto. La nascita di
una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione dell'individuo;
sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, anche promuovendo l'adozione di una strategia
condivisa in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri
soggetti del sistema di educazione e di formazione, inserissero la prospettiva all'educazione al rispetto
nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano l'uomo e la donna nelle diverse situazioni della
vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale;
il problema, come riportato nella citata Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul femminicidio, è di entità tale da richiedere interventi che, in termini di costi e rispetto dei vincoli di
bilancio pubblico, sono meno onerosi delle conseguenze derivanti dagli atti di violenza;
nel corso delle audizioni e degli incontri svolti nell'ambito dei lavori della Commissione, è emerso
altresì il tema degli uomini maltrattanti, sotto il profilo del loro trattamento e della valutazione del
rischio di recidiva. Per tale motivo, occorre prestare particolare attenzione anche al recupero degli
uomini maltrattanti, intensificare percorsi di prevenzione e destinare specifiche risorse, come
raccomandato nell'art. 16 della Convenzione di Istanbul, per cercare di prevenire i casi di recidiva e
favorire l'adozione di comportamenti non violenti nell'ambito delle relazioni interpersonali;
a tale scopo, come riportato nella Relazione finale, l'attività svolta dai Comuni negli ultimi trent'anni
e? consistita nella promozione di interventi rivolti immediatamente alle donne che avevano subito
violenza e ai minori, attraverso il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio, apertura di sportelli
d'ascolto, apertura dei cosiddetti codici rosa e, successivamente, sono stati aperti anche centri per
uomini maltrattanti; si tratta di esperienze non ancora diffuse in tutti i Comuni ma che comunque non
rappresentano più una eccezione;
rilevato, infine, che le attività conoscitive espletate dalla Commissione di inchiesta, mediante
acquisizione di copia di atti giudiziari e ascolto diretto di soggetti e associazioni aventi esperienza in
materia, hanno portato alla luce una tendenziale incomunicabilità tra i due diversi contesti, civile e
penale, quasi che la diversità dei contenuti delle determinazioni da assumere rendesse irrilevante la
conoscenza degli elementi fattuali acquisiti nei vari filoni processuali,
impegna il Governo:
1) ad adottare i provvedimenti necessari a promuovere e a sostenere, con azioni sistematiche e con
garanzia che il personale che entra nelle scuole abbia i requisiti adeguati, percorsi formativi
all'educazione al rispetto della donna nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado, finalizzati a:
a) innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del
fenomeno della violenza maschile sulle donne;
b) educare tutti i cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese, a prescindere dalla loro cultura o
pratica religiosa, al rispetto della donna, intesa come individuo con pari diritti dell'uomo e non come
essere inferiore;
c) evidenziare il ruolo fondamentale che l'educazione al rispetto delle donne svolge per la soluzione
non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;

Senato della Repubblica

Pag. 409

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 61 del 21/11/2018

2) a confermare che il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica rientri fra le
politiche prioritarie dell'azione di Governo;
3) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla
violenza contro le donne e la violenza domestica, che stimolino pubblici dibattiti e favoriscano lo
sviluppo di adeguate politiche di prevenzione anche attraverso il coinvolgimento dei mass media e
della carta stampata;
4) ad intensificare iniziative e azioni di supporto ai percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti,
introdotti dalla Convenzione di Istanbul, anche attraverso lo sviluppo di collegamenti e sinergie con il
territorio, rispetto ai quali in Italia ad oggi si vedono attive poche realtà comunali e regionali;
5) con riferimento al finanziamento dei servizi e dei centri antiviolenza, ad adottare misure volte a
rendere stabile e trasparente la destinazione delle risorse;
6) ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché le autorità giudiziarie possano accedere
autonomamente per verificare l'eventuale iscrizione di procedimenti penali per reati in tema di
violenza di genere e procedimenti civili.
(1-00053)
MAIORINO, VANIN, FLORIDIA, CASTELLONE, VONO, GRANATO, MATRISCIANO,
PIARULLI, DE LUCIA, RUSSO, MONTEVECCHI, MARILOTTI, CORRADO - Il Senato,
premesso che:
la violenza sulle donne è un fenomeno sociale drammatico difficile da quantificare, i dati disponibili
ne evidenziano le enormi proporzioni: quasi 7 milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso
nel corso della loro vita, come violenze domestiche, stalking, stupro, insulti verbali e violazioni della
propria sfera intima e personale, che rappresentano spesso tentativi di cancellarne l'identità, di minarne
l'indipendenza e la libertà di scelta;
i numeri del femminicidio, forma estrema del fenomeno, sono inquietanti: negli ultimi 5 anni se ne
registrano 774, una media di circa 150 all'anno; in Italia ogni due giorni circa viene uccisa una donna:
nel 2016 ci sono stati 120 casi di femminicidio e anche nel 2017 la media è stata di una vittima ogni
tre giorni; negli ultimi 10 anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento)
in famiglia;
particolarmente allarmante, come anche attestato da più recenti fatti di cronaca, risulta in Italia
l'aumento del numero e della ferocia dei reati di natura sessuale contro le donne, spesso minorenni e
quindi più vulnerabili, da parte di stranieri irregolari, in quanto evidente conseguenza di una pregressa
e carente gestione del fenomeno migratorio, ed altresì degli atti di violenza, di diversa natura, nei
confronti delle donne finalizzati ad impedire loro l'esercizio in Italia dei diritti e delle libertà
riconosciute dalla nostra Costituzione, la cui condivisione deve essere, invece, considerata
fondamentale per un reale processo di integrazione;
l'Italia ha firmato e ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di
Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio 2011: si tratta del primo strumento internazionale
giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro
qualsiasi forma di violenza;
la XVII Legislatura si è caratterizzata per la ratifica della citata Convenzione di Istanbul con la legge
n. 77 del 2013, per l'introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale, per inasprire le
pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, per l'emanazione del "Piano d'azione
contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017" e per l'adeguamento di stanziamenti per il supporto
delle vittime;
l'articolo 3 della legge precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è
una forma di discriminazione contro le donne;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 è stato adottato il piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e sulle donne, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, con l'obiettivo di disegnare un
sistema di politiche pubbliche che integri dal punto di vista degli interventi le previsioni di carattere
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penale contenuti nella legge;
per tali finalità il decreto-legge n. 93 ha stanziato risorse al fine di dare attuazione agli interventi per la
valorizzazione dei progetti territoriali, per la formazione degli operatori impegnati negli interventi, per
il sostegno all'emancipazione delle donne maltrattate e alle iniziative di prevenzione culturale della
violenza sessuale e sulle donne, soprattutto sul fronte dell'educazione e del recupero;
nel dicembre 2017 è stato emanato il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2017-2020. Il piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno,
repressione dei reati, assistenza e promozione;
tra le finalità del piano nazionale emerge quella di creare e mettere in esercizio una banca dati
nazionale informatizzata, come strumento determinante e completo per lo studio del fenomeno della
violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di
intervento attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime
quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio
dell'incidenza dei suddetti interventi;
ai sensi della Convenzione, è stato istituito un gruppo di esperti indipendenti sulla lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Group of experts on action against
violence against women and domestic violence, abbreviato in Grevio), incaricato di monitorare
l'attuazione della convenzione da parte degli Stati aderenti; il Grevio è tenuto a pubblicare i report
valutativi degli strumenti adottati dalle parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella
Convenzione;
il 29 ottobre 2018 è stato trasmesso al Gruppo esperte sulla violenza del Consiglio d'Europa (Grevio)
presso il Consiglio d'Europa il rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della Convenzione
di Istanbul in Italia, che analizza la situazione italiana in materia di contrasto alla violenza sulle donne.
Due i nodi principali all'interno di un contesto culturale italiano fortemente permeato da pregiudizi e
stereotipi sessisti: la distanza tra le norme adottate e declamate e la loro applicazione in concreto e
l'applicazione disomogenea nel territorio nazionale delle norme e dei finanziamenti per azioni e servizi
in contrasto alla violenza contro le donne, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime
di violenza;
nel marzo 2016 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'Europa la risoluzione "Systematic
collection of data on violence against women", a prima firma D'Arrando ed altri, sulla necessità di
creare una banca dati sistematica secondo metodologie omogenee fra Paesi; basti pensare che allo stato
attuale, nelle banche dati esistenti, non è stato ancora inserito il dato riguardante la relazione fra autore
e vittima;
la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna adottata a livello
internazionale nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre
1981, ha istituito un Comitato (Committee on the elimination of discrimination against women,
Cedaw) con il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme contenute nella Convenzione e
che è composto da esperte nel campo dei diritti delle donne, provenienti da 23 Paesi ed elette a
scrutinio segreto da una lista di candidature presentate dagli Stati firmatari della Convenzione;
l'Italia ha ratificato la Cedaw il 10 giugno 1985 e aderito al protocollo opzionale il 29 ottobre 2002;
ogni Stato che ratifica la Convenzione, o aderisce ad essa, ha l'obbligo di presentare al Cedaw dei
rapporti periodici in cui vengano illustrate le azioni compiute per dare applicazione alle norme
contenute nella suddetta convenzione. Il primo rapporto va presentato entro un anno dalla data di
ratifica, e successivamente, i rapporti vanno presentati ogni quattro anni;
a seguito dell'analisi del rapporto, a carattere quadriennale, presentato a Ginevra dal Governo italiano
il 4 luglio 2017, il Cedaw ha pubblicato il rapporto "Concluding observations on the seventh periodic
report of Italy", datato 21 luglio 2017, nel quale, sulla base di diffuse criticità, ha esplicitato le proprie
perplessità e indicato le lacune alle quali il Governo italiano dovrà provvedere e rispondere con un
nuovo rapporto fra due anni;
in particolare, il Comitato evidenzia che per l'Italia è necessario rafforzare la consapevolezza delle
donne circa i loro diritti ai sensi della Convenzione e i rimedi a loro disposizione per denunciare le
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violazioni di tali diritti. Allo stesso tempo, si afferma anche che il Governo italiano dovrà impegnarsi a
rendere fruibili le informazioni sulla Convenzione, sul protocollo facoltativo e sulle raccomandazioni
generali del Comitato a tutte le donne, nessuna esclusa. Dal rapporto si evince che in Italia manca il
coordinamento tra le varie componenti regionali e locali e una chiara definizione dei mandati e delle
responsabilità. Il Comitato suggerisce di aumentare le risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e di istituire un Ministero ad hoc necessario per
avviare, coordinare e attuare le politiche di uguaglianza tra uomini e donne;
per una più incisiva prevenzione appare fondamentale intervenire nelle scuole, avviando con gli
studenti un'attività interdisciplinare che conduca a riflettere sulle situazioni attuali e a combattere e a
mostrare le continue e distorte costruzioni dei ruoli maschili e femminili. Solo instaurando un dialogo
attivo su queste tematiche sarà possibile combattere e superare quei presupposti culturali che
alimentano e incentivano la discriminazione tra i sessi e che, se non contrastati, continueranno a
crescere;
pertanto, sarebbe oltremodo auspicabile che fosse garantita pari opportunità di educazione, istruzione,
cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere nonché ai fini della conciliazione tra tempi
di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della
continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;
la legge n. 103 del 2017, tra le varie misure, reca disposizioni in materia di estinzione del reato per
condotte riparatorie e introduce, attraverso l'articolo 162-ter del codice penale, la possibilità per uno
stalker di estinguere il suo reato pagando una somma decisa dal giudice, anche se la vittima è contraria
e rifiuta il denaro;
il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, in materia di modifiche al codice civile, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;
quando si parla di violenza contro le donne, più spesso ci si riferisce alla violenza fisica, sessuale,
psicologica, ma si parla poco di una violenza altrettanto diffusa e lesiva quale la violenza economica,
che rappresenta una forma di violenza difficilmente riconoscibile e poco denunciata e che, ancora
prima di radicarsi nell'ambito familiare, comincia nella nostra cultura, dove la donna viene ancora oggi
penalizzata da molti punti di vista, compreso il mondo del lavoro, determinando di fatto uno stato di
subalternità economica, fisica e psicologica, con tutte le devastanti conseguenze che ne derivano;
nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017, previa Intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata del medesimo giorno, è stato approvato il "Piano strategico nazionale contro la
violenza maschile sulle donne (2017-2020)" che definisce la strategia complessiva per dare attuazione
alla Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso tra tutti gli attori istituzionali e non
coinvolti nella tematica, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate;
il predetto piano è articolato secondo tre assi di intervento: prevenzione, protezione e sostegno,
perseguire e punire congiuntamente a un asse trasversale di supporto all'attuazione (assistenza e
promozione), nel cui ambito è prevista la costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e
un'azione continua e puntuale di monitoraggio e valutazione;
il 26 settembre 2018, si è svolta la prima riunione della cabina di regia politico-programmatica prevista
dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, convocata dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, al
fine di dare concreta attuazione al piano strategico attraverso la stesura di un piano operativo;
parallelamente è stato istituito un comitato tecnico composto da delegati degli stessi Ministeri, Regioni
ed enti locali componenti della cabina di regia, integrato dalle principali associazioni ed organizzazioni
di settore, che si è riunito lo scorso 29 ottobre;
nel 2017 è stato sottoscritto l'accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e il Consiglio
nazionale delle ricerche per la realizzazione di un'indagine quali-quantitativa sull'offerta dei servizi di
supporto alle donne vittime di violenza esistenti a livello nazionale nonché di un'analisi valutativa dei
processi attuativi del "Piano d'azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere" (2015-2017) e di quelli del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne (2017-2020)";
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complementare al citato accordo è quello sottoscritto nel 2016 tra il Dipartimento per le pari
opportunità e l'Istat per elaborare una banca dati nazionale sul fenomeno della violenza e la
conduzione di indagini sul tema;
il 25 ottobre 2018 è stato presentato al Ministero della giustizia il disegno di legge per la tutela delle
vittime di violenza domestica e sulle donne, detto "Codice rosso", che sarà portato a breve in Consiglio
dei ministri,
impegna il Governo:
1) ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati regolarmente senza ritardi e
vincolati all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei
risultati ottenuti;
2) ad assumere iniziative, anche di tipo normativo, per compensare nel breve periodo le gravi lacune
del sistema italiano evidenziate dal rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report
of Italy";
3) a prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale o comunque per ogni
ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti per informare circa le future strategie di
intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza;
4) a predisporre una sezione all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità volta a rendere
accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi del
decreto-legge n. 93 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali e locali possano caricare
direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati di bandi, reportistica delle
attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano
disponibili in formato "aperto" (open data), nonché uno strumento efficace e incisivo di segnalazione
di materiale sessista che non si limiti esclusivamente all'ambito pubblicitario;
5) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo
la reportistica ricevuta da Regioni e Province autonome, anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei
centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di
conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;
6) ad implementare tutti gli strumenti necessari per perseguire le priorità contenute nel "Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)", nonché a valutare di
assumere iniziative in relazione all'ormai improcrastinabile necessità di superare il carattere di
straordinarietà del piano stesso a favore di azioni non improntate all'eccezionalità, ma a carattere
sistematico;
7) ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà
di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee
guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il
rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della
dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre
una fuorviante percezione dell'immagine femminile;
8) ad assumere iniziative per introdurre nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche contemplando il
potenziamento dell'offerta formativa, percorsi e progetti mirati a garantire pari opportunità di
educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, anche con il coinvolgimento delle famiglie, al fine di
superare ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione, in tal modo educando le nuove generazioni alla
parità tra uomo e donna e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per
includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità
dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;
9) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, finalizzate a rendere obbligatoria una formazione
specifica di tutti/e gli/le operatori/operatrici di giustizia (giudici, pubblici ministeri, appartenenti alle
forze dell'ordine, operatori/operatrici dei servizi sociali, polizia penitenziaria, personale addetto alle
case di accoglienza o case rifugio o comunità) per meglio affrontare e contrastare il dilagante
fenomeno della violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;
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10) ad adottare le iniziative legislative, finanziarie o di altro tipo necessarie, nel rispetto dell'articolo
16 della Convenzione di Istanbul, per sostenere programmi di trattamento per la prevenzione alla
recidiva degli autori di violenza, in particolare per i reati di natura sessuale, anche tramite centri di
ascolto coordinati a livello nazionale;
11) ad assumere iniziative normative o regolamentari, volte a prevedere percorsi specifici in carcere
per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione, inclusi
interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i
detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro in
favore del risarcimento delle vittime;
12) ad assumere iniziative volte a verificare l'attività del comitato tecnico composto da delegati degli
stessi ministeri competenti, ivi compreso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
Regioni ed enti locali, componenti della cabina di regia;
13) ad adottare le misure necessarie a garantire, su tutto il territorio nazionale, che le vittime di reati
quali lo sfruttamento della prostituzione possano essere inserite in percorsi sociali al fine di rompere
definitivamente il legame con gli sfruttatori;
14) ad assumere ogni più opportuna iniziativa, anche a scopo preventivo, avverso qualsiasi atto di
violenza nei confronti delle donne volto ad impedire in Italia loro l'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciute dalla nostra Costituzione e per garantire che l'effettiva condivisione dei valori in essa
sanciti sia un requisito fondamentale per un reale processo di integrazione.
(1-00054)
Interrogazioni
DE PETRIS - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
è stata istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una task force sui trattati commerciali e la
prima riunione tenutasi il 20 novembre 2018 ha avuto ad oggetto il CETA, con all'ordine del giorno la
tutela delle indicazioni geografiche, che è stata impostata, alla presenza dell'ambasciatrice canadese in
Italia, su un'esposizione pro CETA da parte degli uffici del Ministero, degli avvocati di parte canadese,
di uno studio legale privato che difende la posizione commerciale di alcune imprese e consorzi italiani
a Bruxelles e in Canada, e di una singola azienda che ha spiegato come, grazie ai loro servizi, ha
ottenuto la registrazione in Canada dell'indicazione geografica prosciutto di Carpegna
indipendentemente dalle previsioni del CETA;
le parti rappresentate erano in larga maggioranza favorevoli all'accordo e che nessuna voce critica o
contenuto tecnico interlocutorio era stato contemplato tra gli interventi programmati, ma relegato tra i
"Q&A";
l'ambasciatore italiano in Canada ha riferito che, pur considerando il CETA una scelta irrinunciabile
per il Paese, rimangono aperti problemi di implementazione del trattato stesso a partire dalla tutela dai
fenomeni di misleading e di italian sounding, e di gestione della "quota TRQ";
attraverso la Francia, grazie al CETA, stando alla denuncia della "Fondation pour la nature et
l'homme", sono entrati nel mercato europeo cereali canadesi contaminati da atrazina, che è tra le 99
sostanze chimiche vietate in Italia e perfettamente legali in Canada;
il nuovo trattato di liberalizzazione commerciale sottoscritto dal Canada con Stati Uniti e Messico
(USMCA, il nuovo Nafta) ha cambiato molte regole del mercato interno canadese, a partire
dall'origine, per cui non sarà più possibile individuare contenuto statunitense o messicano nei prodotti
trasformati o manifatturieri provenienti dal Canada, alterando così le condizioni di partenza e di
vantaggio comparato sulle quali il CETA è stato negoziato;
l'USMCA ha abolito il sistema di tracciabilità e etichettatura canadese degli organismi geneticamente
modificati, rendendo di fatto impossibile la loro individuazione in patria, in materie prime,
semilavorati e trasformati canadesi anche destinati al mercato europeo, scaricando oltre confine l'onere
dei controlli;
grazie al CETA, il nuovo Nafta permette a oltre 40.000 corporation Usa con base in Canada di
ottenere sui nostri mercati gli stessi vantaggi assicurati alle imprese canadesi e di fare pressione sui
comitati regolatori riservati per abbattere garanzie e standard europei che ritengono più costosi e
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svantaggiosi per i loro interessi;
considerato che:
se l'Italia ratificherà il CETA al nostro Paese verrà imposto il pericoloso arbitrato ISDS/ICS, che
limiterebbe fortemente la nostra democrazia, a differenza del Canada che ne ha ottenuto l'eliminazione
dal nuovo trattato con gli Usa;
un ampio movimento di cittadini, associazioni, sindacati, produttori, movimenti ecologisti, del
commercio equo e delle economie solidali della campagna "Stop TTIP/CETA" ha chiesto e ottenuto
un impegno pubblico preciso dalle forze di Governo, come da molti partiti e eletti delle opposizioni,
per la bocciatura del CETA e la riapertura di un negoziato con la Commissione europea sulla struttura
e le priorità dei negoziati commerciali condotti anche a nome dell'Italia, e chiede che si arrivi quanto
prima a un conseguente voto in Aula;
si è costituito un intergruppo parlamentare "No CETA", che vede tra le sue fila esponenti di tutti i
Gruppi, uniti nel rappresentare la richiesta di cittadine e cittadini di monitorare tutti gli effetti legati
all'implementazione del trattato e nell'invocare coerenza rispetto agli impegni assunti,
si chiede di sapere, a fronte anche delle ripetute dichiarazioni pubbliche contrarie al CETA del
Ministro in indirizzo e del vicepremier Salvini, quali siano le reali intenzioni del Governo rispetto al
CETA e quale sia il mandato, la missione, la composizione, la metodologia e la roadmap della task
force istituita in seno al Ministero dello sviluppo economico.
(3-00394)
BERGESIO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione del Tribunale di Alba ed il suo
accorpamento al più piccolo Tribunale di Asti: tutto ciò, senza tenere in alcun conto il fatto che quello
albese risultava, secondo gli stessi dati ministeriali, fra i più grandi tribunali del Piemonte, ed aveva
raggiunto altissimi livelli di efficienza;
è noto, infatti, che il Tribunale di Alba rappresentava il quarto tribunale del distretto della Corte
d'appello di Torino (comprendente ben due regioni: Piemonte e Valle d'Aosta), per bacino di utenza e
per numero di affari trattati, tra i 17 tribunali del distretto;
l'accorpamento del Tribunale di Alba, sito in provincia di Cuneo e contiguo al circondario del tribunale
di Cuneo, a quello di Asti, in altra provincia, contraddice la previsione legislativa, secondo cui la
ridefinizione dei circondari di tribunale doveva avvenire preferibilmente nell'ambito della stessa
provincia, tenuto conto anche del fatto che nella provincia di Cuneo (terza per ampiezza territoriale in
Italia) sono stati soppressi tre dei quattro tribunali esistenti e quello di Cuneo, unico rimasto, è ora
travolto da un eccessivo sovraccarico;
occorre rammentare che la provincia di Cuneo è la terza provincia più estesa d'Italia, con una
superficie di 6.903 chilometri quadrati, con 250 comuni presenti. Fonti ministeriali hanno individuato
quale criterio, per il mantenimento del Tribunale, un territorio di almeno 2.000 chilometri quadrati.
Nella provincia di Cuneo si potrebbero pertanto mantenere addirittura tre tribunali;
in provincia di Cuneo vi sono 592.303 abitanti e la media degli abitanti che ogni tribunale dovrebbe
servire (individuata dal gruppo di studio del Ministero della giustizia) è di 363.769 abitanti;
il circondario del Tribunale di Alba comprende alcune zone extra provincia, come Carmagnola
(29.140 abitanti), Poirino (10.245 abitanti), Pralormo (1.939 abitanti);
come più volte lamentato dagli ordini forensi e dalle autorità civili del territorio, l'accorpamento del
Tribunale di Alba a parere dell'interrogante assurdo ad uno di dimensioni inferiori, reca grave
nocumento alle attività economiche di un territorio ricco di iniziative e fra i più prosperi ed innovativi
del Paese e si sottolinea, ancora una volta, che tale errore di programmazione esigerebbe tempestivo
rimedio;
inoltre, ad Alba, vi è una casa circondariale con oltre 200 detenuti e risulta evidente che i costi di
trasferimento di tali detenuti presso il Tribunale di Asti piuttosto che in quello di Alba sarebbero
nettamente maggiori;
vi è il comando compagnia dei Carabinieri, da cui dipende il nucleo radio mobile e vi hanno sede
imprese di valenza nazionale ed internazionale, prima fra tutte la Ferrero SpA, ma anche Miroglio
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SpA, Mondo SpA. Numerosissime poi sono le aziende vinicole, che esportano in tutto il mondo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non reputi necessario adoperarsi per la riapertura del Tribunale di Alba, al
fine di garantire una migliore operatività e un miglior servizio della giustizia in quel territorio;
quali siano le previsioni per i tempi di sgombero e le eventuali nuove destinazioni di uso delle strutture
dei tribunali che non saranno più riaperti o finalizzati al loro precedente utilizzo.
(3-00395)
DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, STEGER - Al Ministro dello sviluppo economico Premesso che:
diverse associazioni del settore delle energie rinnovabili hanno espresso forte contrarietà sul contenuto
dello schema di decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili trasmesso, l'8 novembre 2018, alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del
prescritto parere, in quanto ridurrebbe sensibilmente gli incentivi per gli impianti con una potenza
nominale inferiore a un Megawatt;
in particolare, per le associazioni in questione, il decreto determinerebbe: "l'esclusione quasi totale
degli impianti idroelettrici e una forte penalizzazione del miniidro (art. 3 comma 5 lettera c); la
drastica riduzione dei contingenti di potenza messi a disposizione per i registri e per le aste; la drastica
riduzione degli incentivi da 150 € a MWH a 120 € MWH da scontare in sede di offerta fino a 86 €
MWH (- 42%) per gli impianti fino a 1000 KW con il sistema delle aste si passa da un valore base di
125 € MWH a 80 € MWH (- 36%); e che ciò significherebbe: l'esclusione della più affidabile e
consolidata tecnologia energetica interamente dipendente da filiera industriale italiana, con ciclo di
vita superiore ai 100 anni e senza necessità di processi di smaltimento; venire meno di un
fondamentale strumento di sostegno all'economia montana e all'occupazione; abbassamento delle
difese idrogeologiche legate alla regolazione dei flussi e alle opere di compensazione ambientale;
diminuzione del presidio territoriale della montagna";
considerato che la strategia energetica nazionale (SEN) non può fare a meno del contributo che il
settore idroelettrico, da oltre 100 anni, garantisce all'economia nazionale in termini energetici,
ambientali, economici e sociali e che, per questo, debba essere riconosciuto al pari delle altre fonti
energetiche rinnovabili;
considerato altresì che la mancata possibilità e convenienza ad accedere ad una tariffa incentivante
adeguata potrebbe comportare una drastica riduzione di entrate autonome per le comunità locali, con
evidenti implicazioni sullo sviluppo socioeconomico del territorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in generale, riconsiderare i criteri e i contingenti di
potenza messi a disposizione per gli impianti idroelettrici per l'iscrizione a registro e per le procedure
d'asta e, più in particolare, se non ritenga necessario favorire, innanzitutto, l'accesso agli incentivi degli
impianti idroelettrici già esistenti e validamente iscritti in posizione non utile nel "Registro 2016",
eventualmente prevedendo l'accesso diretto alla tariffa incentivante o ad eventuali premi;
se non ritenga di garantire, a favore delle piccole e medie centrali idroelettriche, l'accesso diretto agli
incentivi per nuove costruzioni, ampliamenti e interventi di ristrutturazione con procedure
semplificate, valutando anche la possibilità di prevedere incentivi più elevati per un periodo più breve
anziché per la vita utile dell'impianto, per favorire la finanziabilità dei nuovi impianti che sono
costretti a ricorrere a finanziamenti bancari;
se non ritenga, infine, di incentivare anche i nuovi impianti su corsi d'acqua a tratti liberi, considerando
che nel procedimento di rilascio della concessione idroelettrica viene valutato e garantito che
l'impianto idroelettrico progettato non abbia effetti negativi sulla buona qualità del corso d'acqua.
(3-00396)
BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO
FRATIN, SACCONE, FERRO, FANTETTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso
che:
il decreto-legge n. 119 del 2018, i cui saldi incidono sulla legge di bilancio per il 2019, reca misure sia
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nell'ambito della cosiddetta pace fiscale, sia nell'ambito della disciplina IVA, a seguito della
imminente entrata in vigore della fatturazione elettronica;
a giudizio degli interroganti non è sufficiente limitare alla sola fase di avvio dell'obbligo, vale a dire
fino al 30 giugno 2019, la scelta di non sanzionare o di applicare sanzioni ridotte in caso di lievi ritardi
nella trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio, che non invalidino la corretta
liquidazione delle imposte, per tutelare i contribuenti che si apprestano, tra poco meno di 40 giorni, a
cimentarsi con un nuovo pesante obbligo, non preceduto da un'adeguata fase di sperimentazione;
va tenuto nel debito conto che questo nuovo obbligo incide in maniera differente sui soggetti
imprenditori a seconda delle dimensioni, per cui sugli artigiani, sui commercianti, sui piccoli
imprenditori ha un'incidenza enorme in termini di costi, per le attrezzature materiali e immateriali
necessarie, e per il tempo da dedicare alla nuova incombenza;
in tal modo a parere degli interroganti ci si trova di fronte ad uno Stato inquisitore, che considera un
potenziale evasore chiunque lavori in proprio, chi produce, con grande sacrificio quotidiano, quella
ricchezza necessaria a fare crescere il Paese, spesso con margini di guadagno veramente esigui, per sé
e per la propria famiglia;
sarebbe necessario consentire ai contribuenti di avere a disposizione più tempo per adeguarsi al nuovo
obbligo normativo e prevedere una maggiore gradualità nell'irrogazione delle sanzioni;
sarebbe, inoltre, una scelta saggia l'avvio del nuovo sistema, solo dopo averlo fatto precedere da un
periodo adeguato di sperimentazione e di test rigorosi e controllati, concordati e condivisi con le
grandi associazioni di rappresentanza delle imprese e delle associazioni dei professionisti che si
occupano di contabilità,
si chiede di sapere:
se non si ritenga più opportuno prevedere un congruo differimento dell'entrata in vigore delle
disposizioni o comunque una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo di fatturazione
elettronica, distinguendo tra le imprese in relazione alla loro dimensione e al numero di occupati e
prevedendo un adeguato periodo di sperimentazione;
se non sia utile procedere ad una ulteriore semplificazione e riduzione della tipologia e del numero di
informazioni necessarie alla compilazione corretta e completa della fattura elettronica, anche alla luce
dei rilievi avanzati dal Garante per la protezione dei dati personali;
se non sia opportuno riconoscere una volta a regime l'applicazione di sanzioni ridotte, qualora
l'emissione della fattura, seppur tardiva rispetto ai termini previsti, consenta di far concorrere l'imposta
alla liquidazione del periodo successivo.
(3-00397)
MARCUCCI, MISIANI, VALENTE, MANCA, MARINO, STEFANO - Al Ministro dell'economia e
delle finanze - Premesso che:
la manovra di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti
preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per
la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita. L'Istat prefigura una minore crescita sia
nel 2018 sia nel 2019 rispetto al quadro programmatico del Governo. L'Ocse a sua volta ha tagliato le
stime di crescita all'1 per cento nel 2018 e allo 0,9 per cento nel 2019 e nel 2020;
l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi sia
sul fronte dei conti pubblici, sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del lavoro. Le
misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo indietro
rispetto alle scelte adottate nella XVII Legislatura;
l'evidenza empirica insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un
sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel
lungo periodo e se indeboliscono la credibilità del Paese sui mercati finanziari. Con questa manovra di
bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3
punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il prossimo anno programma di attuare
interventi espansivi per circa 34 miliardi di euro, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della
spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi di euro, ponendosi
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degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più
autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
l'espansione di bilancio non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da
voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a
lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche
avverse;
gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal
momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al PIL
il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia
sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul
debito pubblico sono divenuti molto più elevati rispetto a pochi mesi fa;
l'aumento dello spread, che oggi risulta essere il secondo più alto nella zona euro dopo la Grecia e
notevolmente superiore a quello di Paesi come la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda, si ripercuote
sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio
nazionale, e rispetto al mese di aprile 2018 è già costato ai contribuenti quasi 1,5 miliardi di euro di
interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5
miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020, secondo le stime della Banca d'Italia;
gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante
conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita
annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque
di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della legge di bilancio;
a giudizio degli interroganti, il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente
sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit, che non
solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure
qualificanti del programma di Governo, non sono stati ancora definiti nel dettaglio, come nel caso del
reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a
istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella XVII Legislatura, di fondamentale impulso
per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto
industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per
la ricerca;
destano grave preoccupazione anche le osservazioni fortemente critiche emerse durante l'audizione del
presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il 12 novembre, presso le Commissioni riunite
Bilancio di Camera e Senato, che hanno messo in evidenza non solo i punti in cui la manovra presenta
varie criticità sulla base di previsioni poco credibili, ma anche l'esistenza di seri profili di
costituzionalità;
non si può non rammentare infatti che lo stesso Presidente della Repubblica ha accompagnato il
comunicato con il quale ricordava di aver autorizzato il Governo ai sensi dell'articolo 87, quarto
comma, della Costituzione, alla presentazione del disegno di legge di bilancio in esame con una lettera
con la quale sollecitava il Governo stesso ad un preciso rispetto degli articoli 81, 97 e 117 della
Costituzione e delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge
costituzionale n. 1 del 2012, nonché invitava il Governo a sviluppare, anche nel corso dell'esame
parlamentare, il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee;
l'Italia soffre, a giudizio degli interroganti, di un isolamento senza precedenti in Europa e la
Commissione UE, dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di
bilancio, in data 21 novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio
italiano, ritenendo che l'Italia violi la regola di riduzione del debito,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di tutelare i risparmi degli italiani,
l'accesso al credito di famiglie e imprese e le prospettive di sviluppo del nostro sistema economico, a
fronte della crescita esponenziale dello spread;
quali iniziative intenda adottare a fronte dell'aumento dei tassi d'interesse che rischiano di ripercuotersi
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negativamente sui conti pubblici, di indebolire i coefficienti patrimoniali delle banche e di tradursi in
una stretta monetaria di proporzioni non sostenibili per il Paese;
se intenda modificare l'impianto della manovra di bilancio al fine di migliorarne la sostenibilità
finanziaria e l'efficacia ai fini dello sviluppo economico del Paese;
se intenda chiarire le ragioni di fondo che impediscono al Governo di trovare un accordo in sede
europea per evitare l'avvio delle procedure d'infrazione previste dai Trattati europei e le conseguenze
negative per il bilancio pubblico, i cittadini e le imprese.
(3-00398)
MARSILIO, STANCANELLI, BALBONI, CIRIANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
la cosiddetta riforma della geografia giudiziaria, prevista dalla legge n. 148 del 2011 ed attuata dai
decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla "nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" e la "revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici
dei giudici di pace", è stata oggetto di un lungo dibattito, tuttora in corso;
sono noti i disagi arrecati ai cittadini per la perdita del giudice di prossimità: con la riforma sono stati
chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni (31 tribunali minori, 37 procure, 220 sezioni distaccate e
667 uffici del giudice di pace poi recuperati a carico dei Comuni), al fine, dichiarato, di rendere i
tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse;
tale riforma sembra non aver soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste degli operatori del settore
della giustizia, viste le voci critiche sulla revisione della geografia giudiziaria che si sono levate anche
dall'avvocatura;
in particolare, è stato evidenziato che la proposta di riduzione del numero dei tribunali ha omesso di
considerare alcune "specificità territoriali" quali: la conformazione orografica e la situazione dei
collegamenti infrastrutturali fra territori; la diversa dimensione della "domanda di giustizia" espressa
dal territorio, sia sul versante civile ("tasso di litigiosità") che sul versante penale ("tasso di
criminosità");
considerato che:
nel contratto di governo, sotto la voce "Giustizia rapida ed efficiente, area Magistratura e tribunali" si
legge che "Occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria modificando la riforma del 2012 che
ha accentrato sedi e funzioni, con l'obiettivo di riportare tribunali, procure ed uffici del giudice di pace
vicino ai cittadini e alle imprese";
poche righe che, tuttavia, sembrano impegnare il Governo a ripristinare i tribunali "minori" cancellati
dalla riforma del 2012 e a non procedere con la soppressione di quelli superstiti in attesa di
soppressione;
nonostante tale impegno scritto, nulla è stato fatto finora in tal senso, mentre vanno in direzione
contraria le dichiarazioni rese dal Ministro in indirizzo nel corso del congresso nazionale forense
tenutosi a Catania il 5 ottobre 2018 e rispondendo all'interrogazione con risposta immediata 3-00281 il
31 ottobre alla Camera dei deputati circa l'intenzione di non riaprire i tribunali minori soppressi, ma di
surrogarli con "uffici di prossimità" di nessuna utilità per i cittadini, come ha dimostrato anche la
fallimentare sperimentazione di Tolmezzo;
come ha evidenziato la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), nelle condizioni
di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013, "dover presenziare a
un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è
dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte
situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia" (paragrafo 2.3.4
del medesimo documento);
questo diritto ad un equo accesso alla giustizia viene di fatto negato quando, per effetto delle
soppressioni, le distanze dai comuni più lontani verso la sede accorpata del tribunale arrivano
addirittura ai 112 chilometri di Sulmona (L'Aquila), 90 di Mistretta (Messina), 77 di Vasto (Chieti) e
così via, con tempi di percorrenza fino a 80, 90, 115 minuti, avendo fortemente sottovalutato la
componente orografica dei territori interessati: solo per citare le altitudini medie più elevate, Nicosia
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(Enna) arriva a 788 metri, Avezzano (L'Aquila) a 778 metri, Sulmona a 780, Ariano Irpino (Avellino)
a 617;
nessuna risposta è finora arrivata dal Ministro alle richieste di soluzioni alternative e ragionevoli
proposte dal settore: come ad esempio quelle elaborate per salvaguardare i tribunali abruzzesi (tuttora
attivi solo in virtù di una deroga fino al 2020 a causa dei terremoti che si sono succeduti), o i tribunali
siciliani (per i quali la Regione Siciliana ha adottato la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e si è
offerta di stipulare una convenzione con il Ministero, accollandosi i costi);
il "Coordinamento nazionale dei trenta Tribunali soppressi", costituitosi a Roma nel luglio 2018,
ancora attende di essere ricevuto dal Ministro;
tenuto conto che le dichiarazioni citate del Ministro hanno peraltro provocato una reazione, uguale e
contraria, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, che ha richiamato
l'alleato di governo al "rispetto dei patti" sulla materia,
si chiede di sapere:
quali siano le intenzioni del Governo riguardo alla soppressione dei tribunali minori e alla
riorganizzazione della geografia giudiziaria e come intenda garantire il diritto di ogni cittadino
all'accesso equo alla giustizia;
se intenda sottoscrivere le convenzioni con le Regioni e gli enti locali proponenti e quando riceverà il
Coordinamento dei Tribunali soppressi.
(3-00399)
PIRRO, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, PESCO, PRESUTTO,
TURCO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
ogni giorno ci sono notizie in merito allo spread, ossia il differenziale degli interessi tra i nostri titoli e
Bund tedeschi, uno degli indicatori più usati per valutare lo stato dell'economia e del debito italiani. Lo
spread è considerato, infatti, un indicatore della capacità di un Paese di restituire i prestiti. Il nostro
debito pubblico, costituito in gran parte dai titoli emessi (Bot, Btp, eccetera), è pienamente sostenibile
e credibile, nonostante i recenti e a parere degli interroganti immotivati downgrade di due agenzie di
rating. Quelle stesse agenzie che, fino al giorno prima del fallimento della Lehman Brothers,
valutavano con la tripla A le obbligazioni emesse da quest'ultima;
molti cittadini e molte famiglie sono preoccupate per il costo dei loro mutui già in essere o di quelli
che stanno contraendo;
i mutui per l'acquisto della prima casa costituiscono una parte importante del totale dei mutui erogati
alle famiglie. Il montante mutui attuale ha raggiunto nel secondo trimestre 2018 il record storico, con
un livello superiore a 318 miliardi di euro. Una famiglia italiana su due acquista l'immobile tramite
mutuo bancario (e ogni anno ne vengono vendute circa 500.000);
alla luce di quanto illustrato, le notizie che giungono alle famiglie dai media rischiano di essere
fuorvianti, innescando il timore di vedersi aumentare da un mese all'altro la rata;
ovviamente, chi abbia contratto un mutuo a tasso fisso ha la rata bloccata per sempre,
indipendentemente da ciò che accade sui mercati finanziari;
la preoccupazione maggiore colpisce le famiglie con mutui a tasso variabile: il loro timore è che possa
esistere una correlazione (diretta o indiretta) tra tassi Euribor (indice collegato al tasso del mutuo
variabile) e spread tra Btp e Bund,
si chiede di sapere:
se, in uno scenario a breve e medio termine, esistano rischi che lo spread tra Btp e Bund permanga
stabilmente ai livelli attuali;
se esistano rischi che tali eventuali livelli di spread possano influenzare, seppur indirettamente, il tasso
Euribor e quindi le rate dei mutui a tasso variabile esistenti e se possano influenzare i mutui di nuova
erogazione;
se l'eventuale maggior costo della raccolta bancaria possa trasmettersi ai nuovi mutuatari.
(3-00400)
DURNWALDER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il servizio del trasporto pubblico locale nella provincia di Bolzano è erogato in regime di concessione,
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come testualmente dispone la legge provinciale n. 16 del 1985;
la Provincia autonoma di Bolzano ha potestà legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico
locale;
la Guardia di finanza ha controllato le maggiori società di trasporto pubblico di persone di linea
operanti nella provincia autonoma di Bolzano ed in regime di concessione dalla Provincia, contestando
a tutte le imprese l'omessa fatturazione dell'importo corrispondente al contributo che la legge
provinciale destina a ripianamento delle perdite di bilancio conseguenti agli oneri di concessione
analogamente a quanto previsto dalla legge nazionale per i territori diversi dalle Regioni e Province
autonome;
a seguito delle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate ha proceduto ad un
accertamento (dal quale è scaturito un contenzioso) contestando alle imprese l'esistenza stessa della
"concessione" e, sulla base di tale riqualificazione sotto il versante amministrativo, ha riqualificato
sotto il versante tributario il contributo per ripianamento delle perdite equiparandolo ad un
corrispettivo, pretendendo l'addebito dell'IVA dalle ditte concessionarie e quindi in base a rivalsa ex
art. 18 della "legge IVA" (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni e integrazioni) dall'ente concedente;
l'ente concedente Provincia autonoma di Bolzano ha istruito le procedure operative di gestione della
concessione secondo quanto disposto dall'art. 2 della propria legge n. 16 del 1985 e ha previsto gli
stanziamenti nei propri capitoli di bilancio in modo conforme alla natura di somme a ripianamento dei
bilanci delle medesime aziende concessionarie dei servizi in base alla citata legge e sulla base di
precise circolari ministeriali che escludevano dall'assoggettamento ad IVA i contributi destinati al
ripianamento delle perdite;
secondo l'art. 17, comma 9, della legge provinciale, "i contributi erogati a norma della presente legge
sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini
dell'applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP";
l'Agenzia delle entrate è risultata fino ad oggi soccombente in tutti i giudizi di primo e di secondo
grado;
l'IVA che l'Agenzia delle entrate chiede alle imprese e che le imprese dovrebbero poi addebitare in via
di rivalsa alla Provincia, secondo l'interpretazione della locale Agenzia delle entrate, verrebbe
dapprima erogata dalla Provincia alle aziende e poi verrebbe restituita per il 90 per cento in quanto
tributo autonomo di spettanza della Provincia stessa,
si chiede di sapere:
se siano ancora attuali e validi i contenuti della risoluzione n. 560815 del 19 aprile 1991, cui la
Provincia autonoma di Bolzano e le imprese del settore del trasporto locale si sono conformate,
risoluzione che ha fornito precise indicazioni riguardo alle regole amministrative e fiscali da applicare
in occasione dell'erogazione dei contributi corrisposti dagli enti pubblici a favore delle imprese
concessionarie delle linee di trasporto pubblico di persone con la tipica causale del ripianamento delle
perdite di esercizio, chiarendo, in particolare, che l'erogazione di tali contributi, finalizzata a
"conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto", è esclusa dall'ambito di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
se le concessioni in essere tra la Provincia e i concessionari preposti al servizio siano finalizzate a
"conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto" in coerenza con l'equivalente
legislazione nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge, n. 151 del 1981;
se le sovvenzioni previste dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985 agli articoli
17 e 14 per compensare le imprese concessionarie delle obbligazioni tariffarie da loro assunte siano le
stesse elargite per finalità di carattere generale, ossia a fondo perduto, secondo la definizione fornitane
nella citata risoluzione n. 560815 del 1991 e ribadita con la risoluzione n. 61/E del 2009 in cui è stata
negata la presenza di un rapporto sinallagmatico quando "l'erogazione delle (...) somme si traduca
nella messa a disposizione di fondi per realizzare programmi e finalità di interesse generale e coprire
(in tutto o in parte) i relativi costi" (secondo la predetta interpretazione ufficiale dell'amministrazione
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finanziaria in assenza di un rapporto di natura sinallagmatica la fattispecie è irrilevante agli effetti
dell'IVA);
se l'interpretazione autentica disposta dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 833 del 1986
("Misure urgenti per il trasporto pubblico"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1999,
che prevede il non assoggettamento ad imposte dirette e IRAP delle somme erogate dallo Stato e dalle
autonomie per il ripianamento dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale si applica solo
alle Regioni ordinarie, violando apertamente l'articolo 3 della Costituzione, ovvero se la stessa sia
applicabile anche alle Regioni e Province autonome;
quale sia la corretta procedura istruttoria da attivare in relazione all'interpretazione delle concessioni di
trasporto pubblico rilasciate dalla Provincia autonoma di Bolzano, posto che la stessa ha potestà
legislativa propria e primaria sulla materia del trasporto pubblico locale, così avendo potestà
legislativa in ordine alla definizione normativa del medesimo rapporto di concessione;
se sia legittimo, per un'amministrazione titolare di un mero potere di accertamento tributario,
"esorbitare" da tale ambito amministrativo riqualificando tout court la concessione (prevista
espressamente ed in via esclusiva dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 1985) nella
diversa figura del contratto di appalto di servizi, espressamente esclusa dalla medesima legge
provinciale, così sostituendosi al legislatore autonomo negli ambiti normativi a questo ultimo riservati
dallo statuto di autonomia;
se sia legittima la citata riqualificazione operata dall'amministrazione finanziaria in difformità del
contenuto provvedimentale delle medesime concessioni rilasciate dalla Provincia autonoma di Bolzano
alle concessionarie di trasporto pubblico locale, ovvero se sia legittima la riqualificazione del
contenuto dei provvedimenti concessori, invece di limitarsi a valutare in sede di controllo e di
accertamento gli effetti tributari conseguenti alla natura di concessioni operata dalla stessa autorità
amministrativa sulla base del dettato della normativa primaria territoriale.
(3-00401)
LAFORGIA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
in data 21 novembre 2018 il quotidiano "la Repubblica" ha riportato la notizia, confermata dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del rapimento sulla costa sud orientale
del Kenya, nella contea di Kilifi, di Silvia Costanza Romano, una giovane italiana di 23 anni che
lavora come volontaria per l'organizzazione "Africa Milele" onlus, con sede a Fano (Pesaro e Urbino),
che si occupa di progetti di sostegno all'infanzia;
la volontaria italiana è stata rapita durante un attacco a Chakama, a circa 60 chilometri a ovest di
Malindi e non è ancora chiara la dinamica dell'assalto;
le fonti locali stanno riportando diverse ricostruzioni: alcune parlano di un assalto nella zona del
mercato del villaggio di Chakama, altre, come "The Standard", di un attacco diretto alla casa per
bambini gestita dall'organizzazione non governativa italiana;
il quotidiano locale "The Nation" dice che 80 "uomini armati in modo pesante" hanno attaccato il
villaggio sparando in aria e sottolinea che si ritiene che il commando appartenga alle milizie di AlShabaab;
considerato che la Farnesina ha confermato il rapimento spiegando che l'unità di crisi si è
immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia a Nairobi e con la
famiglia della cooperante,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi immediatamente presso le autorità
competenti al fine di mettere in salvo la giovane cooperante.
(3-00402)
LAFORGIA - Al Ministro della salute - Premesso che:
la legge italiana sulla IVG (interruzione volontaria della gravidanza) è la legge n. 194 del 1978, con la
quale sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale, con l'abrogazione
degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del testo unico
delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto n. 1265 del 1934);
la legge n. 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere alla IVG in una struttura
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pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90
giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura
terapeutica;
a quarant'anni dalla sua adozione, il pieno accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, come
prevista dalla legge, resta ancora da garantire;
l'obiezione di coscienza per i professionisti sanitari è prevista dalla legge n. 194. L'obiezione di
coscienza sollevata da un medico è revocata con effetto immediato in caso di sua partecipazione diretta
a pratiche di IVG, ad eccezione dei casi in cui sussiste una condizione di imminente pericolo di vita
per la donna;
lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente
all'intervento;
il SSN è tenuto a assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò,
e quindi qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori dovrà supplire a tale
carenza in modo da assicurare il servizio;
attualmente a dover assicurare il servizio tramite trasferte e mobilità è solo la minoranza di medici non
obiettori, nonostante ciò non sia specificato nella legge;
considerato che:
in data 20 novembre 2018 è stata lanciata una petizione sulla piattaforma "change.org", destinata al
Ministro della salute, Giulia Grillo, da quattro ginecologhe non obiettrici per garantire la piena
applicazione della legge n. 194;
scopo della petizione è sanzionare gli enti ospedalieri che non forniscono il servizio di interruzione
volontaria di gravidanza e istituire una "helpline" per le donne che necessitano di supporto;
autrici dell'appello sono quattro tra le più importanti ginecologhe italiane, Silvana Agatone (presidente
di "Laiga" Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge n. 194 del 1978 e
socia fondatrice della rete nazionale di politica femminista "Rebel Network"), Elisabetta Canitano
(fondatrice di Vita di Donna), Concetta Grande (Laiga) e Giovanna Scassellati (responsabile del
reparto di salute riproduttiva dell'ospedale "San Camillo" di Roma),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della petizione che ha già raccolto
svariate decine di migliaia di firme e come intenda procedere al fine di garantire la piena applicazione
della legge n. 194 del 1978, ovvero di riconoscere alle donne il proprio diritto di accedere
all'interruzione volontaria della gravidanza nelle strutture pubbliche.
(3-00403)
UNTERBERGER, STEGER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ha introdotto la detrazione fiscale per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (art. 4);
in particolare, l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in cui è prevista una
detrazione in via ordinaria dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino a un ammontare
complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare;
successivamente, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, il decreto-legge n.
83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha aumentato la misura della
detrazione dal 36 al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a
96.000 euro per unità immobiliare;
infine, con il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013
(art. 16), il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50
per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di
ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013;
con appositi interventi normativi successivi, tale maggiorazione di importi è stata più volte prorogata
e, da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la
possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50 per cento) e del limite massimo di 96.000
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euro per ciascuna unità immobiliare;
la medesima legge di bilancio ha prorogato altresì, fino al 31 dicembre 2018, la maggiorazione
dell'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, che consiste nel riconoscimento di
una detrazione d'imposta del 65 per cento (anch'essa maggiorata e, originariamente, del 55 per cento)
per le spese sostenute in caso di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici;
in entrambi i casi, le detrazioni sono ripartite in quote annuali costanti, su un arco temporale
complessivo di 10 anni;
il beneficio effettivo in termini finanziari legato alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per lavori di riqualificazione energetica degli edifici non è rappresentato esclusivamente
dall'ammontare della detrazione riconosciuta, ma è legato anche all'arco temporale in cui il
contribuente può usufruirne;
nel caso in cui l'ammontare della detrazione sia relativamente basso, o i tempi per il recupero
relativamente estesi, nella percezione del contribuente potrebbe risultare più conveniente eseguire i
lavori accettando l'offerta, da parte delle imprese incaricate di realizzare l'opera, di uno sconto
immediato sul costo, anche più basso rispetto alla misura complessiva della detrazione, in cambio della
possibilità di non fatturare in parte i lavori;
sarebbe possibile rendere più efficaci entrambe le detrazioni, rispondendo sia alle esigenze di coloro
che ne fruiscono, ossia famiglie e imprese, sia a quelle dell'erario, con riferimento all'emersione dei
ricavi e del reddito di quella parte di lavori che, attualmente, sfugge alla tassazione, trasformando le
detrazioni per lavori edili in credito d'imposta cedibile a un intermediario finanziario, dietro precisa e
irrevocabile opzione;
l'introduzione di una siffatta previsione, oltre a fornire una maggiore garanzia all'erario, consentirebbe
ai fruitori delle detrazioni, in particolare a coloro che non abbiano sufficienti risorse economiche, di
disporre immediatamente delle somme corrispondenti al credito d'imposta, con effetti certamente
positivi, non solo in termini di domanda di servizi connessi alle ristrutturazioni e alla riqualificazione
energetica, ma anche in termini di abbattimento dei relativi costi;
inoltre, l'attuale detrazione fiscale può essere usufruita solo nei limiti degli importi dovuti per ciascun
anno d'imposta, per cui qualora le imposte dovute siano inferiori alla rata annuale della detrazione
riconosciuta, la differenza non può essere recuperata;
l'onere a carico del bilancio dello Stato dovuto all'allargamento della platea dei soggetti beneficiari
delle detrazioni fiscali, eventualmente anche incapienti, troverebbe adeguata copertura nelle maggiori
risorse finanziarie relative alla crescita complessiva del volume di attività delle imprese che operano
nel settore dell'edilizia, con conseguente incremento delle imposte dirette e regionali sulle attività
produttive;
già da diversi anni, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano concedono, ai sensi delle
rispettive leggi provinciali e sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla
normativa statale per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico sugli edifici,
appositi finanziamenti a copertura degli interessi relativi ad un contratto di mutuo stipulato con uno
degli istituti di credito convenzionati,
si chiede di sapere se, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio su tutto il territorio
nazionale, il Ministro in indirizzo non ritenga utile introdurre, con apposito strumento normativo, un
istituto giuridico che, sul modello dei finanziamenti concessi dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, consenta ai titolari delle agevolazioni fiscali, quindi alle famiglie e alle imprese, di convertire
le detrazioni loro spettanti e relative alle spese destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e di
riqualificazione energetica degli edifici in credito d'imposta cedibile a un intermediario finanziario,
con l'applicazione di tassi d'interesse ridotti e pressoché uniformi, in virtù della bassa rischiosità della
garanzia concessa dallo Stato.
(3-00404)
UNTERBERGER - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
nella produzione industriale intensiva di uova, vengono adottate pratiche cruente, più volte denunciate
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dalle associazioni per la tutela degli animali, volte all'eliminazione selettiva, il cosiddetto "culling", dei
pulcini maschi negli allevamenti di galline ovaiole, considerati veri e propri "scarti", in quanto il loro
allevamento, non essendo finalizzato alla produzione di uova e neppure di carne, è ritenuto dalle
industrie del settore economicamente sconveniente;
attualmente, non appena nati e una volta riconosciuto il loro sesso da figure specializzate del settore
(cosiddetti "sessatori"), i pulcini maschi vengono separati dagli altri e tritati in un macchinario a lame
rotanti o asfissiati con dei gas: dei due metodi utilizzati, il primo metodo risulta essere particolarmente
crudele;
solo in Italia, annualmente vengono eliminate decine di milioni di pulcini maschi e, tra i Paesi europei,
la Germania ha già annunciato l'intenzione di introdurre il divieto di soppressione dei pulcini,
promuovendo metodi e strumenti in grado di identificare il sesso già dell'embrione, al fine di scartare
le uova che contengano pulcini maschi ancora prima della schiusa, destinandole ad altri usi;
in Svizzera si è voluto investire su metodi alternativi di allevamento, al fine di evitare una tale strage di
pulcini, sviluppando una razza di polli, i cui pulcini maschi possono essere allevati come animali da
carne, mentre le femmine sono destinate alla produzione di uova;
anche in seno al Parlamento europeo, mediante l'approvazione della risoluzione 2015/2597 (RSP),
nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali, si è
esortata la Commissione europea a procedere a una valutazione della strategia 2012-2015 esistente,
attuandone senza indugio i punti ancora in sospeso, nonché a elaborare una nuova e ambiziosa
strategia in materia di protezione e benessere degli animali per il periodo 2016-2020, garantendo un
quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro, in attuazione dell'articolo 13 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, onde garantire l'introduzione di norme rigorose in tutti gli Stati
membri;
piuttosto che essere considerati "merce non utilizzabile" a livello industriale e, pertanto, soggetta a
distruzione, questi animali dovrebbero essere considerati alla stregua di qualsiasi altro essere vivente,
come richiederebbe l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stando al
quale, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, gli Stati
membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in
quanto, "esseri senzienti";
considerando che i due metodi alternativamente utilizzati per la soppressione dei pulcini rappresentano
una pratica incompatibile con la strategia dell'Unione in materia di protezione e benessere degli
animali, era stata presentata in Parlamento europeo un'ulteriore proposta di risoluzione (B80625/2015), al fine di sollecitare l'Unione europea a porre in essere tutte le iniziative necessarie per
incoraggiare gli Stati membri ad introdurre, una volta per tutte, il definitivo divieto di soppressione dei
pulcini maschi, con particolare riferimento all'utilizzo del macchinario a lame rotanti, sostenendo al
contempo la ricerca scientifica in materia di metodi prenatali di determinazione del sesso dei pulcini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, appresi quali siano le modalità utilizzate e i dati numerici
relativi alle pratiche di eliminazione dei pulcini maschi nell'industria italiana dell'allevamento, non
intenda intervenire al fine di vietare definitivamente la cruenta pratica di triturazione dei pulcini e, più
in generale, incentivare l'adozione di metodi alternativi di allevamento o di strumenti in grado di
identificare il sesso già dell'embrione.
(3-00405)
TRENTACOSTE, CORRADO, RICCARDI, BOTTO, DONNO, LA MURA, LANNUTTI,
GALLICCHIO, MATRISCIANO, GIANNUZZI, CAMPAGNA, ABATE, GIARRUSSO, PUGLIA,
GRANATO, MARINELLO, NUGNES, Giuseppe PISANI, AUDDINO, LUCIDI, FEDE,
NOCERINO, LEONE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso
che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 25 ottobre 2018 la ditta OIKOS SpA, a firma del suo amministratore delegato, avvocato
Luciano Taurino, ha presentato al Comune di Centuripe (Enna) una proposta per la realizzazione di
una piattaforma integrata di gestione e valorizzazione dei rifiuti da realizzarsi nel comune stesso, in
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contrada Muglia, in variante allo strumento urbanistico vigente;
ugualmente la ditta OIKOS ha presentato istanze per l'ottenimento dei nulla osta a procedere a tutti gli
organi competenti per le diverse materie;
immediatamente dopo la notizia della presentazione dell'istanza, le cittadinanze dei comuni viciniori
all'area nella quale dovrebbe sorgere l'impianto (Centuripe e Catenanuova nell'ennese, ma anche
Paternò, Biancavilla e Ramacca nel catanese) hanno manifestato particolari preoccupazioni per i
possibili impatti negativi sull'area;
da un'analisi dell'istanza presentata al Comune, il progetto appare sostanzialmente un trasferimento
della grande discarica che la stessa ditta gestisce da anni in contrada Tirirì tra i comuni di Motta
Sant'Anastasia e Misterbianco (Catania);
l'area, sebbene non direttamente vincolata, è interessata dalla presenza di diversi beni isolati già
catalogati dal piano paesistico regionale e tra questi le due masserie Spitaleri, i ruderi di contrada
Torre, nonché i resti preistorici con pitture e graffiti della contrada Pietralunga. Inoltre tale area ricade
in parte all'interno di un'area vincolata idrogeologicamente, in quanto parte di un'asta fluvio-torrentizia
che, peraltro, si pone in zona immediatamente a monte della fertile piana di Catania e diviene corpo
idrico fondamentale all'approvvigionamento delle coltivazioni agrumicole della stessa piana;
considerato che:
l'area, detta di Muglia, è interessata da una presenza geotermale, che si manifesta con periodi di
emissione e lunghi periodi di stanca, rappresentando un ulteriore momento di complicazione del
quadro gestionale di un simile impianto;
l'impianto prevede un approvvigionamento mediante conferimento da parte di soggetti pubblici di
rifiuti solidi urbani ed assimilabili non differenziati o mal differenziati per la successiva produzione di
combustibile solido secondario (CSS), anche mediante impianto di trattamento meccanico-biologico
(TMB);
simili cicli sono stati superati dal dettato della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Direttiva che obbliga gli Stati membri ad attuare politiche
di drastica riduzione del conferimento in discarica e di "valorizzazione";
con ogni possibile previsione, la produzione di CSS rappresenta un presupposto alla "naturale"
creazione di sistemi di incenerimento (termovalorizzazione) che non fanno parte del sistema ipotizzato
dalla Regione Siciliana e, tantomeno, di un sistema teso a garantire la circolarità dell'intero ciclo,
confliggendo in tal modo con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti;
considerato inoltre che le previsioni fatte dall'azienda proponente vedrebbero il conferimento da parte
del territorio "naturale" sotteso alla discarica come estremamente "minimale" rispetto a quello previsto
da territori ben più lontani, con un business plan che si basa essenzialmente sulla convinzione che lo
stato di crisi in cui versa il sistema siciliano abbia a continuare sine die;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la logica alla quale si ispira il progetto è quella del pubblico che, non riuscendo a creare i presupposti
per una gestione complessa e completa del ciclo, finisce per rendere al privato non solo le materie
prime seconde ma anche il costo altissimo di conferimento;
la forchetta di indebitamento dei cittadini dell'area dell'ex ATO Enna 1 è stimabile tra i 160 ed i 200
milioni di euro per circa 160.000 abitanti (quindi nella migliore delle ipotesi posta intorno ai 1.000
euro pro capite),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle
proprie competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, non ritenga di assumere le
opportune iniziative, affinché il Comune interessato esprima il diniego alla richiesta di variante allo
strumento urbanistico vigente e, quindi, alla realizzazione dell'impianto.
(3-00406)
TRENTACOSTE, MATRISCIANO, CORRADO, RICCARDI, DONNO, LANNUTTI, ABATE, LA
MURA, GALLICCHIO, GIANNUZZI, ANGRISANI, GIARRUSSO, PUGLIA, EVANGELISTA,
GRANATO, MARINELLO, DRAGO, AUDDINO, LUCIDI, FEDE, LEONE - Al Ministro
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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
AcquaEnna è una società per azioni a scopo consortile che si è aggiudicata la gara per la gestione del
servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (Ato) di Enna per la durata di 30 anni;
l'Ato 5 Enna è composto da 20 comuni e comprende una popolazione di circa 177.200 abitanti, con
circa 84.000 utenti serviti;
in data 19 novembre 2004, è stata sottoscritta la convenzione di gestione con cui il consorzio Ato ha
affidato ad AcquaEnna la gestione del servizio idrico integrato nei comuni dell'ambito territoriale
ottimale di Enna per la durata di 30 anni;
in questi 14 anni, la gestione privata non si è rivelata efficace, efficiente ed economica, caratteristiche
richieste per un servizio essenziale e di pubblica utilità com'è quello relativo al servizio idrico;
più volte i cittadini hanno lamentato e denunciato: la grave criticità infrastrutturale, organizzativa e
gestionale rilevata nell'Ato 5 Enna; la presenza di depuratori in disuso, pozzi di estrazione, sorgenti,
gallerie ed aree di salvaguardia non custodite; i gravi rischi alla salute pubblica che ha provocato il
malfunzionamento degli impianti di depurazione e discarica nella zona comprendente Cozzo Vuturo,
Leonforte, diga Nicoletti, torrente Torcicoda (tali denunce sono state oggetto dell'interrogazione 402191 presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle nel corso della XVII Legislatura); a tutt'oggi,
interruzioni continue del servizio idrico, con erogazione dell'acqua a singhiozzo, spesso sporca,
maleodorante e inquinata, che hanno più volte costretto a inibire ai cittadini l'uso dell'acqua potabile; il
costo elevato della tariffa, tra le più care d'Italia;
considerato che:
in data 3 maggio 2016, in risposta all'interrogazione citata, il Ministro pro tempore Galletti segnalava
ilparere motivato n. 2014/2059 della Commissione europea, secondo cui l'Ato 5 (in liquidazione e
commissariato) di Enna ha 18 agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue
urbane, precisando che di questi, 16 agglomerati sono oggetto di 77 interventi e tutti i lavori
risultavano già aggiudicati al soggetto gestore, per un costo complessivo di circa 55 milioni di euro.
Inoltre il Ministro dichiarava che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)
aveva evidenziato che il consorzio, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, aveva rilevato
sul proprio territorio criticità riconducibili ai seguenti aspetti: vetustà delle reti, degli impianti e dei
misuratori di utenza; parziale copertura del servizio di depurazione; assenza di adeguate misure di
salvaguardia della risorsa idrica; casi di mancata conformità ai parametri di qualità dell'acqua destinata
al consumo umano previsti dalla normativa vigente; elevato livello di perdite idriche e casi di
allagamenti;
per superare tali criticità, l'ente d'ambito aveva programmato, per il periodo 2014-2017, interventi
ritenuti prioritari. L'AEEGSI, ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato A della deliberazione
643/2013/R/IDR, si è riservata di verificare l'effettiva destinazione degli investimenti previsti per la
realizzazione degli interventi;
con determina del commissario straordinario e liquidatore n. 202 del 30 dicembre 2013, il consorzio
Ato ha autorizzato AcquaEnna a computare in tariffa l'importo relativo alle partite pregresse definite
nell'accordo bonario, approvato con delibera assembleare n. 2 del 25 gennaio 2012, per 10 anni a
partire dal 2014, assumendo un valore di restituzione annuale costante;
con tale accordo bonario, si prendeva atto delle condizioni vizianti dell'equilibrio economicofinanziario emerso dagli errori e dalle omissioni dei dati di gara e dell'esigenza di prevedere un periodo
transitorio al fine di portare a regime le gestioni. Le somme derivanti dalla differenza del costo
effettivo annuale del servizio e costo presuntivamente calcolato, accumulati dall'inizio della gestione
fino all'anno 2011 e che ammontano a circa 22 milioni di euro, cioè il mancato guadagno veniva
imputato agli utenti del servizio a partire dal 2014 a titolo di conguagli 2005-2010. A questo riguardo,
sono intervenute le sentenze (n. 133/16 e n. 134/16) del giudice di pace di Enna con cui veniva
dichiarata l'illegittimità della richiesta delle somme a titolo di partite pregresse;
la società AcquaEnna, inoltre, ha richiesto ai vecchi utenti le somme già versate a titolo di deposito
cauzionale al precedente gestore; anche in questo caso la sentenza n. 133/2016 del giudice di pace di
Enna ha accertato l'illegittimità delle richieste. In più, risulta che le somme versate dagli utenti al

Senato della Repubblica

Pag. 427

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 61 del 21/11/2018

vecchio gestore ASEN a titolo di deposito cauzionale non sono più nelle disponibilità della società,
oggi in liquidazione (fatto quest'ultimo oggetto di esposto alla Corte dei conti da parte dei consiglieri
comunali di Enna del Movimento 5 Stelle);
i suddetti temi (partite pregresse e deposito cauzionale) e, più in generale, lo sproporzionato costo
delle utenze idriche, sono stati oggetto di interrogazione (4-03173) in Senato, nel corso della XVII
Legislatura, e all'Assemblea regionale siciliana in data 12 dicembre 2014, nelle quali viene anche
denunciato il distacco della fornitura di acqua ad alcuni utenti, giudicato vessatorio dalla
giurisprudenza; in data 26 giugno 2015 il commissario straordinario e liquidatore ha approvato la proposta di
determinazione del direttore dell'Ato 5, definendo un accordo bonario sottoscritto il 25 giugno 2015 tra
l'Ato 5 Enna e la società AcquaEnna, relativo al pagamento del canone di concessione che non
risultava pagato da AcquaEnna al 31 dicembre 2014, secondo le previsioni della convenzione, pari a
1.814.772,73 euro, prevedendo un piano di pagamenti del canone di concessione;
l'onere del controllo e verifica della corretta erogazione del servizio idrico integrato, in termini di
qualità e sicurezza, così come del rispetto degli obblighi contrattuali e di fornitura, è in capo all'ente di
governo d'ambito che, a norma dell'art. 152 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha facoltà di
accesso e verifica delle infrastrutture idriche;
si assiste ad una totale mancanza di controlli non solo da parte dell'ente di governo d'ambito dell'Ato 5,
ma anche dalle competenti istituzioni regionali, tanto che nessuna sanzione prevista dalla convenzione
è stata applicata per i disservizi e gli inadempimenti causati dal gestore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza e in raccordo con gli enti interessati,
relativamente alla situazione;
se l'AEEGSI, oggi ARERA, abbia provveduto a verificare l'effettiva destinazione degli investimenti
previsti per la realizzazione degli interventi programmati da AcquaEnna per il periodo 2014-2017;
se non ritenga di attivarsi presso le amministrazioni coinvolte affinché vengano intraprese le opportune
iniziative per accertare l'operato dell'Ato 5 di Enna e di Siciliacque nonché la gestione della società
AcquaEnna, al fine di individuare i soggetti responsabili della cattiva gestione del sistema idrico
integrato nella provincia di Enna e di rescindere la convenzione di gestione per inadempienza di
AcquaEnna consentendo una gestione pubblica del servizio, nel rispetto dell'esito referendario del
giugno 2011.
(3-00407)
DE PETRIS - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (3-00408)
(Già 4-00360)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LANNUTTI, PESCO, DI NICOLA, ROMAGNOLI, GRANATO, ROMANO - Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze e per gli affari europei - Premesso che:
«I mercati insegneranno agli italiani a votare nella maniera giusta»: il 29 maggio 2018, poco prima
della formazione del Governo del cambiamento, avviene la prima gravissima interferenza del
commissario europeo al bilancio Gunther Oettinger. «I mercati manderanno segnali all'Italia (...) spero
non venga data responsabilità di governo ai populisti». Frasi comunque pesanti, con lo stesso Oettinger
che pochi giorni prima aveva adombrato il dubbio che l'Italia non fosse salvabile. «Lo sviluppo
negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti»;
"Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i
problemi dell'Italia": sono le parole durissime del presidente della Commissione europea, Jean-Claude
Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza di Bruxelles
'New Pact for Europe' il 31 maggio 2018. Juncker, alla vigilia della formazione dell'attuale Governo,
aveva invitato gli italiani a "smettere di guardare all'UE per salvare le regioni più povere del Paese",
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rincarando l'attacco contro l'Italia del commissario Oettinger e dell'eurodeputato della Csu tedesca,
Markus Ferber;
forse adusi a trattare con governi più obbedienti e malleabili, i commissari europei hanno intentato una
gara al rialzo, evocando la punizione divina dello spread, dei mercati, delle agenzie di rating, dei fondi
esteri, dei banchieri, di Troika e della finanza tossica, che hanno preso il sopravvento sull'economia
reale, per rendere più ragionevole un Paese con 61 milioni di abitanti, accusato dalla cleptocrazia
europea per aver espresso un voto democratico, quello che ha condotto verso il Governo del
Cambiamento M5S-Lega;
in data 3 ottobre 2018, si registrano gli insulti del commissario francese Pierre Moscovici: "in Italia
governo euroscettico e xenofobo", che assieme a Valdis Dombrovskis (commissario e vicepresidente
Ue espresso da un Paese, la Lettonia, che conta poco più di 2 milioni di abitanti), è uno dei due
firmatari della lettera, con la quale il 5 ottobre scorso l'Italia è stata richiamata al rispetto dei vincoli
europei in tema di stabilità finanziaria e rigore nei conti;
considerato che:
il fuoco di fila delle dichiarazioni a mercati aperti di tecnocrati, politici della Commissione europea e
capi di Stato e di Governo contro l'Italia, rilanciati dai mezzi di informazione per generare angoscia da
spread e paventare un pericolo imminente sui risparmi degli italiani, su tassi e mutui, cercando così di
manipolare l'opinione pubblica ed avversare il Governo M5S-Lega, è stato completato dal Presidente
francese (alle prese negli ultimi giorni con una rivolta popolare sul caro-carburanti) in data 16
novembre 2018: "Macron è determinato a punire l'Italia". Secondo le parole de "Il Messaggero", che
cita un ministro del Governo italiano, secondo il quale la strategia dell'Eliseo sarebbe di mettere l'Italia
in ginocchio per "fare shopping nel nostro Paese". "Se dovessimo essere costretti a ripianare il debito viene spiegato - potremmo infatti essere obbligati a vendere i nostri gioielli di famiglia, come Eni,
Enel, Fincantieri, etc. E gli appetiti francesi sono noti e antichi". Che Macron abbia mire sull'Italia non
è una novità. Basta vedere la campagna spregiudicata fatta nell'ultimo anno sul terreno libico per
capire che ha troppi interessi per scatenare una guerra contro di noi. E la procedura di infrazione
diventerebbe l'occasione per dare la spallata. La Commissione europea potrebbe aprirla per deficit o
per debito";
nella XVII Legislatura, il debito pubblico italiano, pari a 2.034 miliardi di euro nel marzo 2013,
(aumentato dal Governo di Mario Monti di ben 122 miliardi di euro dai 1.912 miliardi di euro del
novembre 2011), si era attestato nel febbraio 2014 (Governo Renzi) a 2.107; per lievitare a 2.327
miliardi di euro al 31 maggio 2018 (Governo Gentiloni), con un incremento di 293 miliardi di euro, al
ritmo di 4,725 miliardi di euro al mese; 157,5 milioni al giorno; 6,56 milioni di euro l'ora; 109.000
euro al minuto; 1.828 euro al secondo, con un gravame di 38.783 euro sulle spalle di ognuno dei 60
milioni di abitanti; di ben 97.000 euro gravanti su ciascuna delle 24 milioni di famiglie, senza che
nessun richiamo fosse venuto da parte europea nei confronti dei governi sostenuti dal Partito
Democratico a rispettare l'abbattimento del debito attivando una procedura per deficit eccessivo;
in una trasmissione Tv su La 7, denominata "Piazza Pulita", andata in onda il 15 novembre 2018,
veniva dibattuto il problema dell'informazione, dal giornalista e scrittore Maurizio Molinari, direttore
del quotidiano "La Stampa";
il dottor Molinari commentava insieme alla giornalista Lilly Gruber, conduttrice del programma "Otto
e Mezzo" su La 7, ed Antonio Padellaro, giornalista de "il Fatto Quotidiano", la situazione politica in
Italia, fino a quando, parlando del Governo Conte, ha fatto una dichiarazione, a giudizio degli
interroganti molto strana e particolare, ritenendo che il M5S abbia ottenuto il 32 per cento dei voti alle
elezioni del 4 marzo 2018 ingannando gli italiani con false promesse. Ma la cosa molto grave, che ha
fatto sobbalzare immediatamente Padellaro, sarebbe la dichiarazione minacciosa del direttore
Molinari, dal seguente tenore: "Se in questo Paese non ce la fa l'opposizione a dare subito una svolta,
ci penserà qualcun altro"; alla richiesta di chiarimenti di Padellaro su cosa intendesse per quel 'qualcun
altro', la risposta è stata evasiva, seccata, fuorviante e particolarmente irritata per la domanda del
collega,
si chiede di sapere:
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se il Governo non abbia il dovere di attivare idonee ed urgenti iniziative a tutela di diritti ed interessi
dell'Italia, anche tramite la proposta di nomina, non più rinviabile, del presidente della Consob, per
stroncare il fuoco di fila di dichiarazioni ed esternazioni a mercati aperti di tecnocrati, politici della
Commissione europea e capi di Stato e di Governo all'unisono contro l'Italia, rilanciati dai mezzi di
informazione, con i connessi rischi in termini di stabilità finanziaria;
se il Governo non debba chiedere conto ufficialmente al presidente Juncker ed alla intera
Commissione europea, in primis a Pierre Moscovici, Valdis Dombrovskis, Gunther Oettinger,
attivando i canali ufficiali, delle ragioni che hanno indotto la stessa Commissione a mantenere un
atteggiamento benevolo, nell'intera XVII Legislatura, in ordine all'aumento del debito pubblico
italiano;
se risponda al vero che sia stato sottoscritto nel 2014 un patto tra il Governo italiano e la Commissione
Ue in cambio della flessibilità sui conti pubblici, secondo il quale: "deve essere assicurato che il
coordinamento e la cooperazione con le autorità Sar è portata avanti in modo che le persone 'can be
delivered', ossia possano essere assegnate in un posto sicuro in Italia" (mentre in precedenza alla firma
di Triton, operativo dal novembre 2014, un migrante recuperato, ad esempio, da una nave inglese
risultava di fatto in territorio inglese), accettando così che tutti i migranti recuperati dalle missioni
europee arrivassero sul suolo italiano, e tutte le operazioni di soccorso in mare fossero considerate di
pertinenza italiana;
se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e
conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale
sottovalutazione di significativi profili di accertamento, nonché per fugare qualsiasi ombra nei fatti
descritti ed ogni dubbio sull'onorabilità di una grande nazione, per la prima volta a testa alta nel
difendere le proprie prerogative costituzionali.
(4-00893)
LANNUTTI, PESCO, DI NICOLA, ROMAGNOLI, GRANATO, ROMANO, PIRRO, DE BONIS,
LUCIDI, EVANGELISTA, L'ABBATE, TRENTACOSTE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, della salute, dell'interno e della giustizia - Premesso che a quanto risulta agli
interroganti:
l'Associazione nazionale illegalità e mafie "Antonino Caponnetto" ha presentato negli ultimi mesi
diversi esposti alla Procura nazionale antimafia, alle procure delle province di Napoli e Caserta, di
Cassino ed alla Direzione distrettuale antimafia di Campobasso, richiedendo di indagare
rispettivamente;
alle procure di Napoli, Napoli Nord, Torre Annunziata, Nola, Santa Maria Capua Vetere: per i reati di
strage (art. 422 del codice penale), omicidio (art. 575 del codice penale), in conseguenza del reato di
disastro ambientale, in merito all'ubicazione degli interramenti rifiuti tossici e/o sostanze nocive ed
eventualmente anche radioattivi nel territorio della Regione Campania (Province Napoli e Caserta)
denominata Terra dei Fuochi, o l'Inferno di Gomorra. Una terra distrutta, inquinata, avvelenata,
costretta a risucchiare rifiuti per anni e anni dalla criminalità organizzata, con la complicità di politici,
imprenditori e parte delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare, monitorare, proteggere e
garantire la salute pubblica. Si parla oramai di una vera e propria strage di bambini e persone adulte,
colpiti da patologie tumorali che hanno una stretta correlazione con le sostanze tossiche interrate in
quel territorio;
alla Procura di Cassino, competente per una vasta area del Frusinate e Basso Lazio, per il reato di
disastro ambientale e quant'altri ipotizzabili dai fatti, con richiesta di accertamenti in merito a sostanze
tossiche e/o radioattive interrate, in particolare nella discarica ubicata in località Nocione, oltre che in
altre località sotto la competenza della Procura, compreso il tratto tra Presenzano - S. Vittore - Cassino
nelle discariche e nella cave aperte abusivamente da soggetti collegati alla camorra operanti in
subappalto nei lavori di costruzione della terza corsia dell'Autostrada del Sole e della TAV; richiesta di
accertamento dell'identità e della posizione degli autotrasportatori indicati nei documenti desecretati,
che contengono le dichiarazioni di Carmine Schiavone riferite alle Province di Latina e Frosinone e, se
utili, alle indagini delle altre province; gli elenchi dei mezzi di trasporto con indicato il numero di targa
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e relativo intestatario;
alla Direzione distrettuale antimafia di Campobasso è stata prodotta una denunzia per accertare la
sussistenza di un presunto traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi legati a residui di
incenerimento tramite combustione, che sarebbe avvenuto tra l'inceneritore di Pozzilli, di proprietà di
Herambiente, e il cementificio della società Colacem nella Piana di Venafro (ipotesi di reato rientranti
nella tipologia prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136) di competenza delle Direzione distrettuale
antimafia. Traffico di ceneri che da una dichiarazione fatta alla stampa dal prefetto di Isernia, dottor
Guida, sarebbe avvenuto con mezzi appartenenti a ditte collegate con la criminalità organizzata;
dal quadro illustrato, tratto dai citati dettagliati esposti, si evidenzia che oramai nelle Province del
centro Italia sussiste una emergenza criminalità dedita al traffico illegale di rifiuti e conseguente
inquinamento ambientale, che sembra sfuggire al controllo delle autorità preposte, che sta creando una
preoccupante inquietudine nella popolazione, sia per la salute pubblica, dovuta all'impennata di
malattie tumorali, che per l'impunità di cui godono i criminali dell'ambiente. A questo preoccupante
quadro vanno aggiunti gli ulteriori atti criminali derivanti dalla miriade di sospetti roghi (tossici) che
hanno colpito negli ultimi due - tre anni i centri di raccolta, smistamento e trattamento di rifiuti
differenziati in tutta Italia, oltre 200, con un preoccupante aggravamento della situazione ambientale e
sanitaria;
si tratterebbe di un metodo diffuso tra le aziende, che farebbe ipotizzare un sistema criminale per
distruggere con l'incendio, materiali non riciclabili, antieconomici da smaltire. Metodo criminale che
dovrebbe essere maggiormente approfondito nelle indagini pur rilevanti degli investigatori e delle
Direzioni distrettuali antimafia competenti per territorio,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda, per quanto di sua competenza, promuovere un'indagine epidemiologica per
valutare nell'insieme il reale stato dei danni provocati alla salute dei cittadini coinvolti;
se disponga di maggiori informazioni in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nella
gestione dei rifiuti, in particolare nelle regioni Campania, Lazio, Molise e se emergano collusioni con
la criminalità industriale;
se il Ministro dell'interno intenda sollecitare le prefetture coinvolte per competenza territoriale,
affinché vengano attivati i comitati di sicurezza pubblica per i conseguenti provvedimenti;
se il Ministro della giustizia intenda avviare approfonditi accertamenti, anche tramite l'utilizzo dei
propri poteri ispettivi, per verificare se a quella che agli interroganti appare come una forma di
inattività e di sottovalutazione dei descritti fenomeni criminali da parte dell'autorità preposta,
corrispondano mancanze di propria competenza.
(4-00894)
SERAFINI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, per i beni e le
attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
nel 2017 il progetto "Valore Paese - Cammini e Percorsi" ha inteso recuperare e far rivivere immobili
pubblici di varia tipologia, in capo all'Agenzia del demanio, agli enti territoriali e all'ANAS, con la
finalità di trasformarli in strutture ricettive, punti di ristoro, centri di assistenza, luoghi per attività
ricreative, culturali e di formazione, botteghe artigianali, presidi medici, al fine di rispondere alle
esigenze di sosta, permanenza, svago e relax dei viaggiatori;
tra questi immobili sono ricomprese le case cantoniere: con specifico riferimento a questa tipologia di
beni, nel 2016 le case cantoniere dell'ANAS erano 1.244. A luglio 2018 ANAS presentò un progetto
pilota di valorizzazione dei propri asset immobiliari, che prevedeva il recupero e la concessione di 30
case cantoniere, ubicate in zone di particolare pregio ambientale nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,
Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia, ricadenti sulla rete stradale ANAS e
vicini a circuiti turistici, sentieri di cammini, piste ciclabili (via Francigena, tracciato dell'Appia antica,
cammino di S. Francesco - La Verna-Assisi, cammino di San Domenico - Lazio, la Ciclovia del Sole Verona-Firenze, la Ciclovia Ven.To - Venezia-Torino);
sono entrate a far parte della prima fase del progetto di riqualificazione quelle case che, anche grazie
alla collocazione geografica, avevano potenzialità per sviluppare servizi sinergici con i piani di
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valorizzazione turistico-culturale del territorio. Sono, come dichiarava ANAS, quelle "case costruite
nel 1830, caratterizzate da quel colore rosso pompeiano che le ha rese celebri e riconoscibili nel
tempo, diventeranno alberghi, ristoranti, bar e punti di informazione, restando un punto di riferimento
importante a sostegno degli automobilisti" e "Le nuove attività imprenditoriali saranno lo strumento
per far conoscere e apprezzare gli aspetti naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici del
territorio in cui si trova la casa cantoniera";
il progetto di riqualificazione degli immobili è stato il frutto della collaborazione tra ANAS, Ministero
per i beni e le attività culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Agenzia del demanio, che
nel dicembre 2015 avevano sottoscritto un protocollo d'intesa per la valorizzazione delle case
cantoniere. A tale scopo un tavolo tecnico aveva lavorato per definire le modalità per rendere
operativo il progetto e lo standard di servizi che ciascuna casa cantoniera avrebbe dovuto offrire al
cliente stradale, assicurando così la massima uniformità alla rete e conservando al tempo stesso un
forte elemento identitario;
la ristrutturazione dell'immobile era stata prevista a carico di ANAS, mentre il concessionario aveva il
compito di sviluppare le attività imprenditoriali in coerenza con le linee guida del bando, garantendo i
servizi di base definiti: pernottamento, bar e ristoro, free Wi-Fi, postazioni di ricarica per i veicoli
elettrici e info point di informazione turistica;
sono numerose le case cantoniere che risultano non ancora utilizzate, ad esempio quelle che sorgono
lungo il lago di Garda, nel tratto tra Salò e Riva del Garda,
si chiede di conoscere:
a quanto ammontino le spese per gli interventi conservativi delle case cantoniere e con quale
periodicità vengano effettuati;
quale sia stato il risultato economico derivante dalla concessione delle 30 case cantoniere;
quale sia l'attuale utilizzo di ciascuna casa cantoniera ubicata nelle Regioni Lombardia, Trentino-Alto
Adige e Veneto;
se vi siano delle criticità, anche di natura legislativa, che limitano la possibilità di utilizzare
pienamente ed efficacemente le case cantoniere da parte di privati o dei Comuni;
se le case cantoniere siano a tutti gli effetti beni architettonici sottoposti alle relative disposizioni di
legge, in quanto beni culturali ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei
beni culturali e del paesaggio).
(4-00895)
BARBARO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta
all'interrogante:
il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel marzo 2018, ha approvato
il progetto Anas che prevede un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro, per un tracciato di
19 chilometri (Sibari-Roseto), anello mancante per il raggiungimento di un sistema integrato tra il
corridoio adriatico-ionico-tirrenico;
il tracciato si configura come uno degli elementi cardine nel progetto di trasformazione del corridoio
jonico in un'arteria stradale di grande comunicazione, con funzione di collegamento dei litorali jonici
della Calabria, della Basilicata e della Puglia;
l'ammodernamento a 4 corsie della strada statale 106 è, peraltro, coerente con l'imminente varo della
zona economica speciale (ZES), che richiede il collegamento al corridoio adriatico e permette di
attrarre investimenti e favorire le imprese, in particolare quelle che operano nel settore agroalimentare,
dando un grande impulso all'economia della Sibaritide;
considerato che il ritardo sul programmato avvio dei lavori dell'ammodernamento della strada statale
106, nel tratto che va da Sibari a Roseto Capo Spulico, rischia di aggravare i disagi delle popolazioni e
di far perdurare l'isolamento di una vasta e produttiva zona della Calabria rispetto al resto del territorio
e dalle regioni confinanti, in particolare Basilicata e Puglia,
si chiede di sapere se siano note le ragioni del ritardo e se si ritenga, nell'ambito degli interventi che il
Ministero intende realizzare al Sud, di programmare l'ammodernamento a quattro corsie della strada
statale 106 da Sibari a Crotone e Simeri Crichi, da Soverato a Roccella Jonica e poi da Locri e Reggio
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Calabria, riprendendo il tracciato che sin dagli anni '80 era previsto per un'autostrada dello Ionio
calabrese.
(4-00896)
IANNONE - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto
risulta all'interrogante:
martedì 20 novembre 2018 sono stati vissuti momenti di tensione sul treno regionale 2429, partito da
Salerno alle 13.14 e diretto a Battipaglia;
uno straniero è stato trovato senza biglietto dal capotreno e lo ha aggredito;
l'uomo, che viaggiava assieme a due amici, ha reagito con violenza alla richiesta del controllore di
scendere dal treno;
lo straniero non ha esitato a spintonare e offendere il controllore, che ha immediatamente allertato la
Polizia ferroviaria, prontamente intervenuta all'arrivo del convoglio nella stazione di Pontecagnano,
si chiede di sapere se sia intenzione dei Ministri in indirizzo dotare di maggiori uomini e mezzi la
Polizia ferroviaria di Salerno per fronteggiare casi come quello descritto, ormai all'ordine del giorno.
(4-00897)
TURCO, LANNUTTI, LEONE, VANIN, Giuseppe PISANI, L'ABBATE - Ai Ministri della giustizia,
dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
in data 26 luglio 2012 la Procura della Repubblica di Taranto ha posto sotto sequestro, senza facoltà
d'uso, l'intera area a caldo dell'Ilva SpA nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale denominata
"Ambiente svenduto";
l'art. 1, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, ha modificato l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;
in particolare la suddetta lettera b) dell'art. 1, comma 4, interviene sul comma 6 dell'articolo 2 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, prevedendo, in particolare, che siano estese anche all'affittuario o
all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o
amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale;
tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario
ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma, il nuovo disposto del
predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano,
approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, non possano dare luogo
a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e
dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori
regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza
sul lavoro;
in base al citato comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, l'osservanza delle disposizioni
contenute nel piano ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte
strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumità pubblica. In base a tale disposizione, le condotte poste in essere in attuazione del Piano
non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e
dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
fonti di stampa, il 23 ottobre 2018, hanno riportato alcune frasi contenute in una missiva a firma di
Veronica Manfredi, direttore del settore Qualità della vita (Aria, Acqua ed Emissioni industriali) della
Commissione europea, la quale, rispondendo ad una richiesta della Regione Puglia in materia di
immunità penale, affermerebbe che "L'operatore rimane l'unico responsabile di eventuali danni causati
a terzi o all'ambiente a seguito dell'utilizzo dell'impianto";
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considerato che:
l'articolo 3 della Carta costituzionale prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge";
ai sensi dell'articolo 27, comma primo, della stessa Costituzione la responsabilità penale è personale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative volte al
superamento della normativa attualmente vigente relativa alla responsabilità di soggetti che, a qualsiasi
titolo, hanno posto in essere condotte penalmente rilevanti.
(4-00898)
ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
nell'ambito degli accordi europei per lo sviluppo delle reti ferroviarie ad alta velocità e delle
infrastrutture transfrontaliere strategiche definite dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("legge
obiettivo"), la linea Milano-Como-Chiasso è destinata a diventare una linea ad alta velocità a
prevalenza merci collegata alla galleria svizzera del Gottardo (progetto elvetico "Alptransit");
sulla linea è previsto, a regime, il transito di 220-250 convogli al giorno nell'arco delle 24 ore, per la
maggior parte composti da carrelli porta container e porta semirimorchi, lunghi fino a 800 metri, con
un ingombro di 4 metri in altezza e un carico medio che supera le 2.000 tonnellate ciascuno;
per l'adeguamento della linea era inizialmente previsto il quadruplicamento dei binari tra Monza e
Chiasso, poi sostituito, per mancanza di risorse, con il potenziamento di quelli esistenti e con la
modifica degli armamenti di linea, delle stazioni e degli spazi necessari per i nuovi ingombri;
considerato che:
la tratta contempla, in particolare, il "nodo" di Monza dove la linea a due soli binari passa, interrata a
cielo aperto, parallela a via Gottardo e poi nella vecchia galleria urbana del 1847, ampliata nel 1963,
lunga 450 metri, sino a largo Mazzini e alla stazione Monza principale;
non avendo la stessa galleria un'altezza sufficiente, il livello della linea ferrata esistente è stato
abbassato per consentire il transito dei nuovi convogli alti 4 metri;
i grandi treni merci transiteranno dentro la città di Monza, nelle zone del centro storico, ad ogni ora del
giorno e della notte, a velocità elevate e pertanto pericolose per possibili incidenti;
la citata galleria urbana non rispetta i moderni requisiti di sicurezza ed inoltre termina con una curva
stretta sulla trafficatissima stazione in cui, quotidianamente, centinaia di persone attendono il proprio
treno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi presso le opportune
sedi, ed in particolare con RFI, al fine di: sottoporre la galleria a delle preventive e complete verifiche
statiche e di sicurezza; realizzare barriere acustiche sufficientemente estese ed elevate sui due lati dei
binari; stabilire appositi limiti di velocità all'ingresso della galleria e lungo tutto il tracciato interno al
centro abitato; valutare l'ipotesi, suggerita da cittadini ed esperti, di dirottare parte dei treni su percorsi
alternativi più idonei al transito dei treni merci.
(4-00899)
CASINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale - Premesso che il 12 e 13 novembre 2018 si è svolta a Palermo (presso Villa Igiea) la
conferenza per la Libia, si chiede di sapere:
se l'ambasciatore d'Italia accreditato in Libia, dottor Giuseppe Perrone, abbia partecipato alla
conferenza e quale ruolo in particolare abbia svolto;
se l'ambasciatore Perrone sia tornato nella sede di Tripoli dopo i risultati illustrati dal Governo, tra cui
il rafforzamento del dialogo politico tra le diverse parti in campo;
nel caso in cui non fosse ancora rientrato alla testa della missione, quali siano i motivi di tale scelta,
che risulterebbe incomprensibile per l'interrogante, contraddittoria rispetto alle considerazioni espresse
da esponenti governativi nelle sedi parlamentari e dannosa per gli interessi nazionali.
(4-00900)
CIRIANI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
le recenti ondate di maltempo che si sono a più riprese scatenate sull'intero territorio nazionale hanno
messo in luce la grave precarietà a cui sarebbero soggette le linee di telecomunicazione in varie aree
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del Paese;
in particolare, ben prima di tali eventi atmosferici, numerosi amministratori locali di comunità alpine e
collinari hanno denunciato lo stato di scarsa manutenzione delle tradizionali linee telefoniche e dei
ripetitori per cellulari;
a simili episodi si aggiunga una costante dismissione di impianti in zone poco popolose ma strategiche
per la loro valenza turistica e ambientale (tra tutte, le Dolomiti friulane) nell'ottica di una riduzione dei
costi da parte delle compagnie di riferimento;
la situazione ha portato al crollo di chilometri di cavidotti e all'interruzione del servizio in amplissime
aree abitate dove, tra l'altro, erano già all'ordine del giorno guasti e ripetuti disguidi tecnici anche in
assenza di avverse condizioni meteorologiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare al più presto un tavolo di concertazione
con le autonomie locali, le compagnie telefoniche e le rappresentanze di categoria, al fine di
individuare delle forme di incentivo agli investimenti nelle zone meno popolate del Paese ove la
carenza di manutenzione appare più grave, nonché guasti e disservizi risultano diffusi e prolungati.
(4-00901)
SUDANO, BELLANOVA, FERRAZZI, STEFANO, MANCA, MAGORNO, FEDELI, CIRINNA',
NANNICINI, MARGIOTTA, CUCCA, GARAVINI, VALENTE, PATRIARCA, RAMPI, MISIANI,
VATTUONE, MIRABELLI, IORI, PITTELLA, BOLDRINI, PARRINI, ROSSOMANDO,
SBROLLINI, LAUS, ASTORRE, ALFIERI, GIACOBBE, BINI, BITI, MALPEZZI, ROJC - Al
Ministro della giustizia - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, un lancio dell'agenzia Ansa
del 20 novembre 2018, delle ore 12.57, riporta la dichiarazione del Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale del Comune di Bologna, Antonio Ianniello, a secondo cui nel carcere
della Dozza sarebbe guasto il sistema di riscaldamento, sia nelle sezioni maschili che femminili, dove
è presente un bambino piccolo in cella con la madre. Così riporta l'agenzia Ansa: "Nel carcere di
Bologna non funziona il riscaldamento nella sezione femminile e anche in alcune camere di
pernottamento delle sezioni di alta sicurezza maschili. Lo segnala Antonio Ianniello, il garante per i
diritti delle persone private della libertà del Comune, esprimendo seria preoccupazione, in particolare
per la situazione di un bambino piccolo presente insieme alla madre, ma anche per tutta la popolazione
dei detenuti e per chi lavora e frequenta gli ambienti penitenziari. Ieri sul tema è stata inviata una nota
alla Direzione della Casa circondariale e per conoscenza anche al provveditorato dell'Amministrazione
penitenziaria Emilia-Romagna e Marche. L'auspicio è che, anche al fine di evitare eventuali situazioni
di tensione possano realizzarsi tempestivi interventi tecnici per la risoluzione delle criticità in essere"
(Ansa);
considerato che negli ultimi anni si sono verificati negli istituti carcerari italiani anche episodi di morte
di detenuti per ipotermia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa;
se intenda attivarsi assieme alle autorità locali e dirigenziali del carcere per assicurarsi dello stato di
salute del minore rinchiuso in cella con la madre e scongiurare rischi che possano sorgere dal
condividere il regime di detenzione con la madre e le altre detenute, in particolare il rischio di
ipotermia;
se intenda fornire una relazione comprensiva del numero dei minori attualmente in detenzione con le
madri e della situazione relativa allo stato delle strutture nelle quali vivono.
(4-00902)
LAFORGIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
con una serie di ordinanze cautelari pubblicate in data 24 settembre 2018, il Consiglio di Stato ha
rigettato la richiesta di numerosi ricorrenti senza il titolo di abilitazione (laureati, insegnanti teoricopratici, dottori di ricerca, eccetera) di partecipare al concorso indetto con il decreto direttoriale n. 85
del 1° febbraio 2018 e riservato ai docenti abilitati;
la decisione finale sull'ammissibilità dei ricorrenti è stata affidata alla Corte costituzionale;
il 3 settembre 2018 il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 5134/2018) aveva già rimesso alla Consulta
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la questione della legittimità della disciplina che regola lo svolgimento del concorso, con particolare
riferimento all'esclusione degli aspiranti senza abilitazione;
considerato che:
nel mese di settembre 2018 il Consiglio di Stato ha emanato provvedimento monocratico d'urgenza
che ribalta il precedente orientamento negativo del TAR Lazio, ammettendo i docenti precari che
avevano proposto appello e in possesso di diploma ISEF alle procedure concorsuali in corso di
svolgimento;
nel mese di novembre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sospeso le
convocazioni dei candidati ricorrenti ammessi al concorso e lo stesso concorso, in attesa della
pronuncia della Corte costituzionale, si sta svolgendo regolarmente;
ritenuto che le procedure di reclutamento debbano dare certezze a chi intraprende un percorso nella
scuola, garantendo regolarità nell'indizione dei concorsi, e ai laureati va assicurato l'accesso ai percorsi
abilitanti, che vanno avviati con cadenza regolare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non intenda assicurare delle prove
suppletive per coloro i quali sono stati ingiustamente esclusi dal concorso;
se non voglia garantire ai docenti abilitati un percorso concorsuale che in tempi brevi porti
all'immissione in ruolo per tutti i docenti abilitati dal predetto concorso.
(4-00903)
BATTISTONI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
l'articolo 9 della Costituzione italiana dispone che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";
il castello di Colle Casale, nel comune di Soriano nel Cimino (Viterbo), rappresenta un bene che fa
parte del patrimonio storico e artistico della nazione, essendo conosciuto anche come "torre di
Pasolini", poiché da quest'ultimo è stato acquistato nel 1970 ed è stata la sua dimora, in cui ha ospitato
molti personaggi dello spettacolo ed ha composto alcune sue importanti opere, rendendolo vero punto
di riferimento per intellettuali ed artisti di tutto il mondo;
il territorio attorno al castello di Colle Casale è stato parte fondamentale per le riprese del film "Il
Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini, pietra miliare del cinema internazionale;
il castello di Colle Casale, come riportato dal quotidiano on line "Tusciaweb", rischia di diventare una
casa vacanze oppure di essere messo in vendita;
far diventare una casa vacanze o mettere in vendita la "torre di Pasolini" potrebbe mettere a
repentaglio il valore culturale, il patrimonio storico rappresentato e la memoria stessa dello scrittore
contenuta ancora all'interno di uno dei luoghi più importanti della storia della letteratura mondiale;
la soluzione prospettata dai proprietari, come riportato nell'articolo, deriverebbe dalle difficoltà dovute
ai costi di gestione dell'intero complesso;
la vendita o la trasformazione in casa vacanze potrebbe rappresentare una grave perdita per la crescita
culturale e lo sviluppo turistico della Tuscia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo consideri il castello di Colle Casale, un complesso architettonico e storico di
rilevante interesse culturale e come tale da tutelare e valorizzare;
se e quali azioni necessarie intenda mettere in atto e con quali tempi, per tutelare e valorizzare il
castello di Colle Casale a Soriano nel Cimino (Viterbo), ultima residenza dello scrittore Pier Paolo
Pasolini.
(4-00904)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la
Commissione permanente:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-00401, del senatore Durnwalder, sul regime di concessione delle imprese di trasporto pubblico
locale nella provincia autonoma di Bolzano;
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3-00404, della senatrice Unterberger e del senatore Steger, sulle detrazioni fiscali per ristrutturazione
edilizia.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----67a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI;
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; MistoLiberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: MistoPEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione delle mozioni nn. 57, 61 e 62 sulla tutela del settore agroalimentare italiano
(Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento) (ore 9,36)
Ritiro delle mozioni nn. 57, 61 e 62. Approvazione dell'ordine del giorno G100
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00057, presentata dal senatore
Romeo e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del
Regolamento, 1-00061, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 1-00062, presentata dal
senatore Taricco e da altri senatori, sulla tutela del settore agroalimentare italiano.
Ha facoltà di parlare il senatore Vallardi per illustrare la mozione n. 57.
VALLARDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quella che mi
appresto ad illustrare è una mozione che, a parer mio e del Gruppo della Lega, è sicuramente di
grandissimo valore e va nell'interesse di tutta l'agricoltura del nostro Paese e di tutte quelle persone che
dall'agricoltura ottengono un sostegno.
Nel dettaglio, per raccontare i fatti che ci hanno portato a questa mozione, do lettura del percorso che
parte dal luglio 2018, quando l'Organizzazione mondiale della sanità e l'ONU avevano dichiarato che
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nelle diete era necessario ridurre i grassi saturi, il sale, gli zuccheri e l'alcol, il cui consumo oltre
misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute. Questo al fine di ridurre di un terzo, entro l'anno
2030, i casi di morte per diabete, cancro e malattie cardiovascolari. L'obiettivo lo si voleva raggiungere
inserendo sui suddetti prodotti, da un lato, una tassazione simile a quella dell'alcol e del tabacco e su
altre sostanze nocive, e dall'altro apponendo sulle confezioni avvisi di pericolo, disincentivando l'uso
di questi prodotti.
A settembre di quest'anno, durante l'incontro ad alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non
trasmissibili, venne discussa una bozza preliminare di risoluzione che prevedeva misure fiscali
penalizzanti ed etichettature per disincentivare l'acquisto di alcuni prodotti del settore agroalimentare.
Dopo un lungo negoziato, i Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite
hanno approvato una dichiarazione politica in un testo che alla fine era molto più bilanciato, asciutto,
di ampia portata e senza toni prescrittivi, in linea con gli interessi del nostro Paese di tutela della salute
e delle eccellenze del made in Italy nel settore agroalimentare.
Tuttavia, a novembre scorso il principio che era stato appena approvato e chiarito ai massimi livelli dei
capi di Stato e di Governo all'ONU è stato rimesso in discussione, a causa della presentazione, alla
seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, di una risoluzione da parte di sette Paesi,
guidati da Brasile e Francia, contenente sostanzialmente misure punitive già proposte nella bozza
preliminare di settembre. Queste misure - stiamo bene attenti a questo passaggio - se approvate,
danneggerebbero pesantemente il made in Italy agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il
nostro export, la nostra agricoltura e, soprattutto - questo penso sia la cosa più importante, perché è il
vero valore aggiunto della nostra agricoltura - la reputazione dei prodotti tipici italiani.
Va detto che nel 2017 l'export agroalimentare italiano ha superato la cifra record di 40 miliardi di euro
(quindi un valore notevolissimo), trainato soprattutto da prodotti della nostra tradizione quali vino,
formaggio e salumi, vale a dire le categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti
proposti dal gruppo guidato da Francia e Brasile.
L'applicazione a livello globale dei provvedimenti proposti nella risoluzione condurrebbe a una forte
contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero (il che sarebbe inevitabile
perché, se ne danneggiamo l'immagine, questa sarebbe la ricaduta attesa), con la conseguenza di
ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di
migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese.
Le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della dieta mediterranea,
riconosciuta dall'Unesco «patrimonio immateriale dell'umanità» quale modello alimentare sano ed
equilibrato fondato su un consumo diversificato e bilanciato. Ma, soprattutto, le produzioni del nostro
Paese hanno una tradizione che fonda le proprie radici nella storia. Conosciamo benissimo la storia
millenaria dell'olio di oliva di cui se ne ha traccia fin dall'antichità (700-800 avanti Cristo). Mi
riferisco anche al parmigiano di cui si hanno riscontri storici dal primo Medioevo. Quindi questi
prodotti fanno parte della storia del nostro Paese e intere generazioni, a partire dai nostri antenati, sono
cresciute alimentandosi con essi e sono sempre state benissimo. Quello che non capiamo è come mai
oggi questi prodotti non vadano più bene. Mi riferisco in particolar modo alla Francia, che si è messa a
capo di questa cordata. Mi viene da pensare alla favola della volpe e dell'uva: quando la volpe dice che
l'uva non è buona, è perché non ci arriva. Probabilmente i francesi non sono capaci di fare i prodotti
come i nostri e quindi tendono a denigrarli. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Torno dunque all'obiettivo della mozione, che si è resa necessaria e che, spero possa essere condivisa.
Ho avuto notizia che ci sono altre due mozioni sull'argomento ma credo che nell'ottica comune di
raggiungere gli interessi dei nostri agricoltori, si possa individuare una soluzione su cui convergere
tutti.
Lo scopo della mozione n. 57 è in primis quello di difendere, con la massima determinazione, il settore
agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e
nelle sue agenzie, come l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO) e nell'ambito dell'Unione
europea.
Il secondo obiettivo è di porre in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare o a
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modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa «Global Health and Foreign
Politics» in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che
l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le
esportazioni italiane.
Il terzo obiettivo è di avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le
finalità che hanno portato la Francia a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi
extraeuropei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei, nonostante sia un Paese
che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di
origine e a indicazione geografica (simili a quelli italiani, ma sicuramente meno buoni), riconosciuti
dall'Unione europea e che con l'approvazione senza modifiche di questo documento rischia di essere
essa stessa pesantemente penalizzata. (Applausi dal Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berutti per illustrare la mozione n. 61.
BERUTTI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella dichiarazione politica "Time to
deliver", approvata il 27 settembre 2018 dai Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle
Nazioni unite, non vi è alcun riferimento specifico a cibi o bevande che possono essere dannosi per la
salute. Al contrario, il testo parla di regimi alimentari che possono esserlo nel loro complesso,
rapportati comunque allo stile di vita che si conduce. Credo che questo sia un elemento portante di
questa riflessione, ma soprattutto dell'azione che poniamo in essere e che naturalmente auspichiamo
possa portare il nostro Governo, nelle dovute sedi, ad intervenire in modo pesante.
È stata presentata una risoluzione dai sette Paesi del gruppo Foreign policy and global health (Brasile,
Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia e Senegal): di questi sette Paesi almeno sei
probabilmente hanno uno dei prodotti agroalimentari indicati (non voglio allargarmi, ma
effettivamente la realtà è questa). E qui mi associo a quello che diceva il presidente Vallardi in merito
ai francesi la cui posizione ci stupisce quando si vantano di essere un grande Paese a vocazione
agroalimentare, ma probabilmente si rendono conto che, rispetto all'Italia, sono veramente poca cosa.
Ebbene, la risoluzione, presentata per l'esame della seconda commissione dell'ONU, nell'ambito
dell'iniziativa Global health and foreign politics, mira a creare un legame tra alcune malattie e alcune
tipologie di alimenti o bevande. Appare una forzatura ridiscutere sugli alimenti, dopo solo sette
settimane (quindi dal 27 settembre) dalla presentazione del principio sugli stili di vita, che è stato
approvato ai massimi livelli dai Capi di Stato e di Governo. Ribadisco: 193 Paesi membri.
La risoluzione tratta di cibi salutari e non salutari, introducendo un'indicazione non supportata dalla
scienza, che invece si riferisce a diete salutari o a diete non salutari. L'obiettivo dei proponenti la
risoluzione sembra quello di evidenziare che i prodotti messi all'indice debbano essere colpiti da
restrizioni, dazi e regolamentazioni stringenti sulla loro commercializzazione.
Va evidenziato che già il solo legame tra malattie e alimenti rappresenta un'estrema banalizzazione dei
problemi legati alla salute, posto che la salute e le malattie sono certamente e principalmente legate
anche all'attività fisica, lavorativa, sportiva, oltre che allo stile di vita, all'età anagrafica e all'ambiente
in cui si vive.
Ove fosse approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con ben
visibili bollini su cibi e bevande, come quelle, ad esempio, in uso sulle sigarette, che danneggerebbero
l'export dell'industria della trasformazione agroalimentare italiana.
Voglio soffermarmi per far capire quanto questa azione che con i colleghi stiamo cercando di portare
avanti sia estremamente delicata e importante perché vorrebbe dire devastare una delle più importanti
economie del nostro Paese.
Vale, al contrario, ricordare l'impatto straordinario che ha quotidianamente - vado nello specifico - un
cubetto di formaggio grana ovvero mezzo litro di latte intero sulla crescita di un bambino. Gli stessi
alimenti, se mangiati da un soggetto adulto, magari in sovrappeso, possono avere impatti diversi,
proprio per evidenziare che si tratta di una questione legata alla dieta e non agli alimenti o alle
bevande.
Va evidenziato, peraltro, come la Food and drugs administration (FDA) statunitense abbia pubblicato
un invito a indicare sulle confezioni degli olii contenenti il 70 per cento di acido oleico (olio
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extravergine di oliva italiano) che il loro consumo porta benefici cardiovascolari, quando sostituisce
grasso saturo dannoso per il cuore. Una risoluzione, quindi, che imponesse di scrivere su un prodotto
alimentare sano, come il formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva,
che nuoce alla salute sarebbe non solo sbagliata, ma da un punto di vista scientifico completamente
priva di fondamento. In particolare, vengono incriminati cibi italiani contenenti sali, grassi e zuccheri.
Viene da pensare che ci sia una crociata strategica e ben definita contro il made in Italy, uno dei
pilastri più importanti della nostra economia.
La stessa maggioranza, per iniziativa di alcuni suoi deputati, ha tentato di criminalizzare l'utilizzo degli
zuccheri, paventando l'introduzione di una sugar tax sulle bevande alcoliche e su altri alimenti
contenenti zucchero, peraltro attaccando pesantemente l'industria italiana della trasformazione della
barbabietola da zucchero, già in crisi perché colpita dalle nefaste politiche europee. Molti territori
l'hanno vissuta sulla loro pelle. Ricordo che qualche anno fa la chiusura di parecchi centri di
lavorazione creò notevoli ripercussioni a livello agricolo e di produzione territoriale perché dovettero
cambiare tutti gli equilibri produttivi di zone molto importanti.
Consideriamo che le esportazioni italiane nel settore alimentare hanno superato i 41 miliardi di euro
nel 2017, il 7 per cento in più rispetto al 2016. Per questo diamo fastidio.
La mozione impegna, pertanto, il Governo a portare in sede ONU delle evidenze scientifiche sulla
qualità e sulle caratteristiche nutrizionali positive dei prodotti italiani derivanti dalla trasformazione
agroalimentare, tali da supportare l'azione diplomatica italiana, che porti al ritiro o alla bocciatura in
sede ONU della risoluzione citata o di eventuali risoluzioni simili, verificando anche i vizi formali
presenti nella risoluzione e ricordando che le Nazioni Unite non possono approvare indicazioni
prescrittive.
La mozione in esame impegna altresì il Governo a intervenire in ogni sede europea per ripristinare il
volume dei trasferimenti alla politica agricola nazionale italiana, che sarebbe penalizzata dalla recente
approvazione dell'ipotesi di bilancio dell'Unione europea 2021-2017, che purtroppo prevede tagli al
settore agricolo e ai fondi alla coesione che coinvolgono le Regioni italiane a forte vocazione agricola,
che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla produzione italiana che si stima ammonterebbe, ad
oggi, al 15 per cento; un valore iperbolico.
Nella mozione si impegna ancora l'Esecutivo a valorizzare in ogni sede, medianti i più opportuni
investimenti e le strutture più adeguate allo scopo, gli alimenti e le bevande che caratterizzano il made
in Italy e la cosiddetta dieta mediterranea, considerata patrimonio immateriale dell'umanità
dell'Unesco, proponendo un'importante campagna di pubblicizzazione e valorizzazione dei nostri
prodotti all'estero e agevolando con iniziative concrete, anche di carattere fiscale, i nostri esportatori di
prodotti agroalimentari, affinché possano essere i nostri stessi prodotti i migliori ambasciatori nel
mondo.
Si impegna infine il Governo a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in
Italia, nei quali siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana. (Applausi dal Gruppo FIBP).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Biti per illustrare la mozione n. 62.
BITI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro, siamo qua per affrontare
una serie di mozioni che trattano tutte dello stesso argomento, ben illustrato e presentato dai miei
colleghi e or ora anche dal presidente Vallardi.
Di cosa stiamo parlando? Lo ripeto anch'io, perché ritengo importante fare il punto su quanto
chiediamo di fare al Governo con queste mozioni: intervenire presso sedi importanti, quali l'ONU, non
soltanto per preservare i prodotti italiani del settore agroalimentare, delle filiere agricola e zootecnica,
ma anche per far comprendere in quella sede e agli altri Paesi, tramite l'aiuto dell'Organizzazione
mondiale della sanità, cosa intendiamo per cultura del cibo in Italia.
Non mi dilungherò su quanto è già stato detto, sulla dichiarazione approvata dai 193 Paesi membri
dell'ONU nel mese di settembre e sul fatto che sette Paesi (tra i quali, com'è stato già detto, figura la
Francia, ma ve ne sono anche altri e per me non fa differenza che tra essi ve ne siano alcuni che fanno
parte della Comunità europea e altri no) vogliano etichettare alcuni alimenti come cattivi.
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Le mozioni oggi al nostro esame, che, a quanto comprendo, potrebbero trovare una convergenza
arrivando a votare un testo condiviso, devono essere a mio avviso, affrontate sotto due profili: quello
culturale e quello economico.
Il profilo culturale ci induce a rappresentare, nelle sedi che ho prima citato, quanto l'Italia sostiene da
sempre: il fatto di possedere una tradizione agroalimentare antichissima, al punto che la dieta
mediterranea, anche negli anni passati, è stata riconosciuta da tantissimi Paesi come un pilastro
fondamentale nei regimi alimentari fino ad essere dichiarata, da parte dell'UNESCO, nel 2010,
patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
Abbiamo quindi dalla nostra parte tale antichissima tradizione, in base alla quale la dieta non è fatta da
cibi sani o meno tout court, ma da uno stile di vita corretto, composto dall'assunzione di una varietà di
alimenti di grande qualità - e questi li abbiamo - e dall'attenzione verso l'attività fisica nel tentativo di
limitare - se non di eliminare - sostanze o abitudini in grado di causare patologie che la risoluzione
dell'ONU si propone di sconfiggere. Mi riferisco al diabete, al cancro e alle malattie cardiovascolari,
che non sono trasmissibili, ma che nell'alimentazione possono trovare un elemento facilitatore e un
fattore di predisposizione.
Vanno quindi formati, dal punto di vista culturale, soprattutto i giovani, che dovranno essere capaci di
mediare nel loro stile di vita, abbandonando comportamenti sedentari, limitando l'uso del tabacco - che
auspicherei non ci fosse affatto, smettendo quindi di fumare - e dell'alcol. Noi non siamo mai per un
atteggiamento di chiusura, per punire, per vietare, bensì per educare e indirizzare a corretti stili di vita.
A tutto ciò, come ho detto, va aggiunto l'aspetto economico. C'è una sfida culturale che deve essere
portata a livello internazionale. È già stato ricordato l'impatto che in Italia ha il settore agroalimentare
sull'economia del nostro Paese, anche con riferimento all'export.
Il nostro export è infatti molto forte da questo punto di vista, in quanto la qualità e la bontà dei nostri
prodotti (anche dal punto di vista oligoalimentare e degli equilibri che ogni prodotto ha in sé) sono
riconosciute a livello mondiale. I comparti agroalimentare e zootecnico devono essere preservati,
perché fondamentali per la nostra economia e con elementi eccellenti e di qualità riconosciuti. Da
questo punto di vista noi vogliamo - lo sapete, il Partito Democratico ha questa posizione - che venga
fatto tutto il necessario affinché il nostro export abbia il maggior slancio possibile e questo comparto
possa continuare a crescere.
Per questi motivi, signor Ministro, le chiedo pertanto, senza fare alcun tipo di polemica, qual è la
posizione del Governo su un trattato importante come il CETA, secondo noi fondamentale. Vorremmo
vedere, almeno per una volta, una visione univoca da parte del Governo. Signor Ministro, lei si è
espresso in un certo modo; altri Ministri di questo Governo la settimana scorsa, in quest'Assemblea, si
sono espressi in un altro modo, di chiusura molto netta nei confronti del CETA. Noi vorremmo da lei,
che è il Ministro pro tempore deputato a questo, una risposta e una linea nel più breve tempo possibile.
Dico ciò davvero senza polemica, ma solo perché credo che il comparto si aspetti una risposta.
L'incertezza e il fatto di non capire da che parte si deve andare creano soltanto problemi. Una risposta
è sempre meglio dell'incertezza.
Credo pertanto che la mozione in esame debba servire anche per costruire una vera e propria
diplomazia dell'agroalimentare e che debba essere condivisa da tutti i vari partiti - di maggioranza e
minoranza - delle Assemblee parlamentari, così come - spero - sarà condiviso il testo che verrà
approvato stamattina. Sarebbe bello se, a prescindere dalle maggioranze che si alterneranno da qui ai
prossimi anni, ci possa essere una diplomazia dell'agroalimentare che abbia sempre come priorità
quella di portare avanti la qualità dei prodotti agroalimentari italiani e del sistema economico italiano
che da questi dipende. Spero che tutti insieme potremo fare questo lavoro.
A lei, signor Ministro, e al vostro Governo, spetta anche il compito di far sì che la diplomazia
dell'agroalimentare (voglio continuare a chiamarla così) sia condivisa da chi siede nelle Aule
parlamentari in rappresentanza di tutto il comparto e dei cittadini che ogni giorno assumono questi
alimenti. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bergesio).
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e distribuito, che
la senatrice De Petris ha chiesto di illustrare. Ne ha facoltà.
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DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, il tema oggetto delle mozioni e dell'ordine del giorno G1
è fondamentale per il nostro sistema agroalimentare.
Non è un caso che quasi tutte le mozioni e l'ordine del giorno contengano lo stesso tipo di impegni e
finalità, tesi a sottolineare la questione critica della vicenda delle cosiddette etichettature a semaforo.
Credo che l'Italia sia stata la prima in Europa, anche in sede di Commissione europea, a porre con
forza - da anni - la questione dell'etichettatura. Vorrei ricordarlo perché questo è stato uno degli
elementi su cui storicamente anche la posizione del nostro Paese, al di là dei Governi che si sono
succeduti, è stata fondamentale.
Il motivo, ovviamente, è che un sistema di etichettatura chiara, di informazione seria ai consumatori,
una etichettatura che indichi con chiarezza l'origine dei prodotti per le nostre agricolture (perché noi
abbiamo un sistema fatto di tante agricolture) è cruciale. Esso significa riconoscere il valore nella
catena della filiera, dare la possibilità all'agricoltura e agli agricoltori e non solo all'industria, di
ottenere il giusto riconoscimento; significa dare valore ai territori, perché l'agricoltura è soprattutto
identità dei territori con il loro valore aggiunto, cioè il paesaggio, le capacità e la sapienza antica dei
contadini e del loro lavoro.
Quindi, è paradossale che oggi noi ci troviamo di fronte ad un'ipotesi, che in Gran Bretagna ed in
Irlanda, purtroppo, è già passata ed è entrata in funzione, e che utilizza quella che è da sempre una
nostra battaglia storica: mi riferisco alla questione dell'etichettatura per arrivare a fare un'operazione
che, alla fine, si ritorcerà contro il sistema agroalimentare italiano e contro i consumatori. Ecco, io
vorrei concentrarmi proprio su questo, che è il contrario di quello che dovrebbe essere fatto per
tutelare la salute dei cittadini e, soprattutto, dei ragazzi per una corretta educazione alimentare.
Con questo sistema di etichettatura a semaforo che cosa accade, infatti? Mentre passa un'informazione
che, paradossalmente, sembra neutra, nel senso che viene fatto il conto di determinati nutrienti
considerati critici, come appunto i grassi, per cui, invece, ci troviamo di fronte al paradosso di prodotti,
magari provenienti da grassi animali, che hanno un bollino meno penalizzante (rosa, magari, invece
che rosso) di quello dell'olio. Infatti uno dei nostri prodotti che rischia di subire l'impatto più negativo
con questo tipo di etichettatura è proprio, ad esempio, l'olio d'oliva, vale a dire uno dei brand
principali del nostro Paese. E soprattutto, noi siamo preoccupati per l'accelerazione che la questione sta
avendo a livello internazionale.
È per questi motivi che bisogna adoperarsi in tutti i modi - e il nostro ordine del giorno va in questa
direzione - per fare in modo che nei negoziati avviati in sede ONU questa misura sia fermata. Non
soltanto perché difendiamo - come è giusto che sia - gli interessi del nostro settore, ma perché si tratta
di una misura assolutamente sbagliata dal punto di vista della tutela della salute dei cittadini. È
paradossale, infatti, che alla fine i grassi idrogenati possano avere il semaforo verde, o quasi, e che,
invece, altri nostri prodotti, che sono già considerati a livello internazionale e a giudizio dei maggiori
esperti come prodotti più sani, debbano avere il semaforo rosso.
Da questo punto di vista, chiediamo dunque l'impegno del Governo.
Faccio, però, una osservazione critica. Anche noi dobbiamo usare la leva fiscale, all'interno del nostro
Paese per compiere un'operazione tesa a tutelare la salute dei cittadini e, soprattutto, dei ragazzi. È
noto (io lo faccio da molto tempo, ma senza alcun beneficio) il meccanismo di modulare l'IVA per
penalizzare, ad esempio, le bibite ad alto contenuto di grassi e gassose, che, tra l'altro, non tutelano il
nostro sistema italiano. Quest'ultimo, infatti, verrebbe aiutato da un maggior consumo di prodotto
fresco (penso, ad esempio, alle aranciate). Quindi, dobbiamo utilizzare la leva fiscale agevolando
l'IVA soprattutto dove è necessario farlo per la salute dei ragazzi, aumentandola invece ed eliminando
le agevolazioni per tutti quei prodotti che, invece, sono dannosi per la salute dei cittadini.
Credo poi che dovremmo promuovere una grande campagna di educazione alimentare nelle scuole. Si
è fatto molto in questo senso, ma bisogna assolutamente continuare. Penso, per esempio, alla questione
delle mense scolastiche per favorire ancor di più l'utilizzo di prodotti italiani anche biologici. La cosa
più importante, secondo me, è che dobbiamo rilanciare con forza il senso del riconoscimento della
dieta mediterranea e quindi, in sede di trattativa, consiglio al Ministro di mettere in campo una serie di
iniziative con gli esperti perché la dieta mediterranea sia riconosciuta a livello internazionale come la
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dieta, e quindi lo stile di vita, più favorevole e adeguato a tutelare la salute dei cittadini. (Applausi del
senatore Errani).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, chi mi ha preceduto nell'illustrazione
delle varie mozioni ha già detto molto, quindi cercherò di non ripetere molti concetti che sono già stati
espressi dai miei colleghi.
Cercherò invece di soffermarmi su un altro aspetto più generale: noi siamo fortemente e
profondamente convinti che il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano sia da tempo sotto
un attacco continuo e su più fronti. Questo comparto, oggi, non è più solo una rappresentanza
folcloristica della produzione italiana ma ha delle grandi potenzialità economiche che sono già state
sottolineate. Basti pensare che l'export genera circa 40 miliardi di euro di valore e l'intera filiera è
stimata intorno ai 130 miliardi di euro. Cifre così alte iniziano a dare fastidio e a rappresentare un
problema per molti in campo economico nel settore alimentare: questa è ormai una realtà che non è
replicabile e non è esportabile e quindi si cerca semplicemente di ridimensionarla e, se possibile, anche
di eliminarla.
Ecco perché siamo convinti che siamo sotto attacco. Siamo sotto attacco da parte dell'Europa, e lei
credo che sia ben conscio di questo, che continua con le sue norme a decidere quale sia la cosa
migliore per la nostra Nazione, senza tener conto delle singole specificità territoriali. Va da sé che le
direttive europee, sempre più stringenti, mettono in difficoltà i nostri agricoltori e i nostri produttori
che non riescono sempre ad adeguarsi a leggi, divieti e paletti che strangolano la creatività e la
specificità dei nostri prodotti; norme basate su una concezione massiva dell'agricoltura, non sulla
molteplicità di prodotti tipici come quelli della nostra Nazione.
Pensiamo - faccio un esempio, signor Ministro - al settore della pesca che da anni fornisce un
contributo importante alle produzioni agroalimentari. Pensiamo alla quantità di leggi europee che
hanno reso l'attività della pesca quasi impossibile. Noi viviamo in un Paese che ha più di 8.000
chilometri di coste e solo il 20 per cento del pesce consumato in Italia è pescato nei nostri mari e dai
nostri pescatori. Abbiamo una flotta peschereccia tra le più vecchie d'Europa, con pescherecci ormai
vecchi di quasi trent'anni. È necessario rinnovarsi ma in questi anni, a parte queste direttive europee,
non è mai stato messo in atto alcun piano strutturale per la pesca che potesse prevedere piani di
investimento per il rinnovo della flotta, per renderla più competitiva, per poterla quindi rendere più
remunerativa, permettendo anche ai giovani, perché questo del ricambio generazionale è un altro
problema che abbiamo in agricoltura, di poter intraprendere questa attività sperando in un lavoro che
potesse garantire loro perlomeno una vita dignitosa. Sempre e solo direttive che limitano in maniera
troppo stringente l'attività della pesca senza però alcuna tutela per i nostri pescatori rispetto a quelli di
altri paesi del Mediterraneo, che invece spesso eludono le norme europee.
In un Paese circondato dal mare - è una riflessione che propongo, Ministro, a lei e al Governo - non
esiste un Ministero del mare e della pesca: una lacuna che andrebbe colmata per dare una prospettiva
ad un settore che ha grandi potenzialità di crescita.
Senza poi ricordare tutte le direttive e le politiche europee che hanno distrutto la nostra produzione
dello zucchero, ridimensionato la produzione del latte o le direttive che vorrebbero che smettessimo di
produrre formaggi con il latte fresco, a vantaggio di chi, come la Germania, è uno dei maggiori
produttori di latte in polvere. Potremmo continuare, sottolineando ancora come le norme europee ci
stiano penalizzando.
Siamo però sotto attacco anche dal punto di vista finanziario sempre da un'Europa che vuole diminuire
le risorse dell'agricoltura per la prossima Politica agricola comune (PAC), ma in particolare vuole
attuare un sistema iniquo di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri, penalizzando ancora di più il
nostro Paese. Parametri basati solo sulla quantità di ettari coltivati, senza tener conto dei sistemi di
tassazione, del costo del lavoro, dell'energia e della vita, nonché della qualità delle tutele per i
lavoratori, che devono essere parametri da considerare per distribuire correttamente le risorse da
assegnare.
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Siamo sotto attacco, Ministro, lo sa benissimo, e sottolineiamo ancora questo aspetto, da una
globalizzazione che vuole il livellamento dei prodotti per ottimizzare i costi di produzione abbassando
anche i livelli di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori, dove le grandi multinazionali dell'alimentare
possono fare da padroni ed aumentare i loro profitti.
Siamo sotto attacco da una globalizzazione che non è solo economica e finanziaria, ma che permette
una circolazione delle persone e delle merci spesso senza controllo e mai, come in questi ultimi anni,
le nostre coltivazioni hanno subìto danni enormi prodotti da organismi provenienti da altre zone del
pianeta. Ricordo solo l'emergenza più attuale, quella della cimice asiatica che sta distruggendo tutte le
culture di frutta del Nord-Est o quella della Xylella, che ha abbattuto pesantemente la produzione
dell'olio in Puglia. Ricordo ancora quella che è in corso su noci e nocciole del Piemonte che va ad
incidere profondamente su questa produzione. Pensiamo in ultimo - ma non sarà sicuramente l'ultimo al documento in discussione alle Nazioni Unite il prossimo 13 dicembre.
Sotto la copertura della salute umana si vogliono colpire un'agricoltura e una filiera agroalimentare che
sono le migliori del mondo. Paradossalmente, da una parte, organismi mondiali, come l'UNESCO,
riconoscono la dieta mediterranea come la migliore alimentazione al mondo e, dall'altra, gli stessi
organismi internazionali vorrebbero dichiarare nocivi gli elementi che sono alla base di questa stessa
dieta.
Per queste ragioni siamo convinti che siamo sotto attacco, signor Ministro, e ne siamo consapevoli
perché queste sono le battaglie che Fratelli d'Italia ha sempre posto al centro della sua politica; da
sempre la destra italiana ha considerato la difesa del made in Italy alimentare un settore strategico da
difendere. Per questo abbiamo sempre, prima di molti altri, difeso la nostra agricoltura dagli OGM, da
un sistema costruito dalle multinazionali che sotto il vessillo della salvezza dell'umanità dalla fame
hanno invece impoverito molti agricoltori nel mondo, livellando al ribasso la qualità dei prodotti ma
alzando i propri profitti.
Siamo quindi soddisfatti oggi del fatto che anche la maggioranza e tutta l'Assemblea abbiano preso
coscienza di queste problematiche, confermando come le nostre posizioni siano ampiamente
condivisibili. Auspichiamo perciò che ci sia una condivisione totale di queste battaglie anche
all'interno dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berardi. Ne ha facoltà.
BERARDI (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ci troviamo oggi a discutere
di mozioni sull'agricoltura. Sono agricoltore da una vita, è la mia materia; sono agricoltore e, come ho
sempre dichiarato, morirò come tale. L'agricoltura è infatti una missione, ma sopratutto una passione.
Pensavo però di poter discuter di altro, di soluzioni e aiuti per i nostri agricoltori. Possiamo, ad
esempio, ricordare l'ultima ondata di maltempo che ha distrutto mezza Italia, coinvolgendo oltre ai
privati cittadini e all'industria, anche la nostra agricoltura. Ritrovarsi, però, a parlare di un bollino da
apporre sui nostri prodotti mi sembra sia indice del fatto che siamo arrivati all'assurdo.
Io sono agricoltore: coltivo la vite, produco olio, cereali, frutta e verdura, e pensare di dover mettere
un bollino su un succo di frutta che realizzo con un chilo di pesche, dove viene scritto «nuoce alla
salute» mi sembra francamente incredibile. Mi verrebbe da dire un'idiozia, se lo si può dire in
quest'Aula; non voglio mancare ovviamente di rispetto. Il bollino «nuoce gravemente alla salute» lo si
dovrebbe mettere magari su quei prodotti che vengono trasformati e venduti per prodotti agricoli
italiani laddove sono frutto esclusivamente di chimica e non di lavoro, di sudore e di natura come nel
caso dei prodotti naturali italiani.
Dobbiamo difendere il nostro prodotto italiano in ogni dove, perché è la nostra eccellenza. Abbiamo
milioni di operatori nel settore, milioni di addetti; centinaia di migliaia di aziende che ogni giorno
portano avanti la nostra agricoltura, che ha bisogno di altro: deve essere difesa davvero in ogni
istituzione. Questo è l'appello che come Forza Italia facciamo al Governo affinché ne prenda atto.
Già il nostro vice presidente Antonio Tajani sta portando avanti una battaglia per cercare di portare a
casa un risultato sulle politiche agricole europee, che ci vedono ancora una volta deficitari come
contributi e come programmazione. Questo bisognerebbe andare a combattere, non certo il bollino
secondo cui i nostri prodotti nuocciono alla salute. Questa sì che è una idiozia vera e propria, lo ripeto.
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In agricoltura abbiamo diversi momenti di sconforto: nella mia Maremma abbiamo subìto un'alluvione
nel 2014 e una prima, nel 2012, molto grave, che ha interessato tutto il nostro territorio; nel 2016 la
siccità, nel 2018 il maltempo. Ogni anno subiamo purtroppo danni al nostro settore. Eppure, ci
rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Ora ci ritroviamo ancora una volta davanti a perplessità:
si passa dai centimetri di qualche anno fa di uno zucchino o di un cetriolo, a un bollino da apporre sui
nostri prodotti.
I nostri prodotti sono l'eccellenza, frutto di oltre 300 denominazioni di origine controllata. Su questo
dobbiamo essere uniti - mi rivolgo a tutta l'Assemblea - nel portare avanti il nome della nostra
agricoltura.
Mi piacerebbe sentir parlare di altro, magari, per esempio della predazione, degli attacchi quotidiani
che i nostri allevatori di ovini subiscono; anche in questo momento sicuramente ci sarà un attacco in
un gregge, e magari un pastore sarà disperato e vedrà un futuro tutto nero davanti a sé. Su questo
dobbiamo provare a intervenire subito; sui danni che gli ungulati, che costituiscono anch'essi un
problema serio per agricoltura, producono a tutte le nostre attività.
Questo era il momento di parlare, di incentivare il ripopolamento delle nostre zone montane
abbandonate; di incentivare i nostri giovani a credere in un futuro dell'agricoltura italiana, perché,
purtroppo, i nostri giovani non riescono a vedere un futuro e non sono propensi a mettersi in gioco in
agricoltura. Certamente è faticoso, non ci sono periodi di festa, si lavora h24; magari a volte il
maltempo ci porta danni gravi; ma l'agricoltura è innanzi tutto passione e amore per il proprio
territorio. Noi agricoltori siamo i primi a voler bene al nostro territorio e teniamo a realizzare un
prodotto agricolo di eccellenza. Non vogliamo davvero vedere questo bollino, che per noi sarebbe
davvero una mistificazione, non ci sono altre parole.
Come Forza Italia siamo contrari a tutto questo e chiediamo al Governo di portare la voce degli
agricoltori in tutte le istituzioni possibili. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Largo
San Pio V» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione delle mozioni nn. 57, 61 e 62 (ore 10,22)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.
STEFANO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che se c'è una maggioranza
pressoché totalizzante in quest'Aula ma anche, in modo traslato, nel Paese è quella che ci unisce nel
considerare positivi gli impegni utili a contrastare le malattie croniche (quali il diabete), le patologie
cardiovascolari e respiratorie, il cancro. Non solo: lo stesso slancio e la stessa condivisione li
otterremmo nel caso, tutto italiano, della difesa della straordinarietà delle nostre eccellenze
agroalimentari. Due sono i temi: il contrasto alle malattie non trasmissibili, meglio conosciute con
l'acronimo NCD (Non Communicable Diseases), e la difesa dei nostri prodotti che, a mio avviso,
condividono e devono continuare a condividere un percorso di positiva influenza che il secondo
esercita in modo vincente sul primo.
Il riconoscimento dell'UNESCO alla dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità è infatti, il
punto più alto per la valorizzazione e la nobilitazione di autentiche espressioni di saperi e cultura: un
traguardo culturale, corroborato da evidenti dati statistici, che riconoscono all'Italia una speranza di
vita tra le più alte a livello mondiale, che non nasconde le numerose e positive ricadute che una
determinata alimentazione, basata su certi prodotti, ha nell'ambito della salute.
È questo il perimetro, quindi, che affrontiamo oggi con la mozione in esame.
Il primato nelle biodiversità, unito all'ancora più nobilitante capacità di trasformazione e lavorazione
degli alimenti maturata nel corso dei secoli, è la base su cui si fonda il nostro sconfinato made in Italy
agroalimentare. L'appuntamento dei prossimi giorni per questo diventa particolarmente importante.
Più e più volte ci è capitato di constatare come il perseguimento di fini nobili possa poi in realtà
tradursi in decisioni e iniziative paradossalmente penalizzanti e mortificanti dei fini preposti e
purtroppo la questione oggi in esame rischia di rientrare in questa cerchia, rischia cioè di essere
passibile di questo paradosso.
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La decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di impegnare gli Stati nella riduzione
dell'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri, al fine di contrastare diabete,
cancro e malattie cardiovascolari, è tema che ci trova concordi, perché i numeri sono da brividi: ogni
anno 15 milioni di morti in tutto il mondo per queste patologie. Pertanto, l'obiettivo di ridurre di un
terzo la mortalità prematura da NCD entro il 2030 è senza dubbio un impegno da assumere e
condividere. Purtroppo, però, questa unione di intenti rischia di venir meno dal momento che questo
organismo ha cominciato a prodursi in documenti e in raccomandazioni che fanno ricorso ad
espressioni eccessivamente generiche, come «cibi non salutari», che radicalizzano l'approccio di
queste finalità con l'utilizzo di etichette su alcuni determinati alimenti e con segnali di allarme che
scoraggiano il consumo.
Questa modalità binaria, quasi manichea, non è in grado di comprendere, contemplare e quindi
rispettare il vasto patrimonio agroalimentare italiano. È un approccio fortemente contestato, che
sembrava superato in un primo momento. Invece, lo scorso novembre, sette Paesi, tra cui la Francia,
hanno nuovamente presentato una risoluzione che contiene misure che non esagero nel definire
"talebane", perché prodotti come il parmigiano e il prosciutto, solo per fare due esempi noti,
verrebbero messi all'indice e in modo del tutto irragionevole.
La soluzione, che non esito a proporre e che auspico il Governo faccia sua, è quella quindi di far valere
il principio secondo cui esistono stili alimentari più o meno sani e non cibi in sé e per sé insalubri,
anche perché la contraddizione della metodologia dell'etichetta a semaforo non tarderebbe a
manifestarsi, dal momento che assegnerebbe - paradosso dei paradossi - un segnale verde alla Diet
Coke e un cartellino rosso, invece, ad una fetta di prosciutto. Se non riusciamo a far passare questo
messaggio, il danno che ci attende è veramente di enorme portata.
Possiamo infatti ritenere quanto sta accadendo in Cile solo un piccolo anticipo di quello che dobbiamo
continuare a scongiurare. Il Cile ha adottato all'inizio di questo anno l'uso del bollino nero su alimenti
ritenuti insalubri, come ad esempio gli gnocchi, il prosciutto, il gorgonzola; ebbene, le nostre
esportazioni sono crollate del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto all'anno precedente.
Se mettiamo insieme questa reazione emotiva ma anche economica con valore di esportazioni di ben
41 miliardi del 2017 abbiamo modo di comprendere l'importanza del prossimo e imminente
appuntamento e l'obbligo che il Governo ha di prodursi in una strategia volta alla difesa della nostra
cultura alimentare, che peraltro - vale la pena di aggiungere - rappresenta un elemento di appeal anche
in chiave turistica, rappresentando la fonte di ispirazione principale del turismo enogastronomico. La
nostra enogastronomia - ricordo anche in questa circostanza - rappresenta la seconda attrattiva turistica
dell'Italia dopo l'arte ed il primo motivo di apprezzamento dei turisti stranieri dopo una vacanza nel
nostro Paese. Il patrimonio agroalimentare italiano, quello che viene minacciato da questa scellerata
metodologia, è oggi un elemento in grado di influenzare le scelte di viaggio, che appaga i bisogni del
turista contemporaneo, il suo desiderio di conoscere la cultura e le tradizioni locali, la voglia di
ritrovare il benessere psicofisico attraverso il cibo, l'esigenza di vivere esperienze uniche e
indimenticabili.
Sembrerà ripetitivo ricordare come il nostro agroalimentare tiene insieme salute, cultura, storia,
tradizioni ed economia. Queste realtà si combinano, ricombinano, si influenzano e si condizionano
senza alcuna possibilità di separazione
Per questo è forte l'invito al Governo ad adoperarsi al fine di evitare iniziative basate su un approccio
errato e dalle conseguenze nefaste per l'economia del nostro Paese, ma anche per il nostro patrimonio
materiale e culturale che affonda le sue radici nel nobile terreno della sapienza, della tradizione e della
dedizione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Pietro. Ne ha facoltà.
PISANI Pietro (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, la
discussione di queste mozioni, quindi il fatto di dover discutere e approvare una mozione a supporto e
a difesa dei nostri prodotti dell'agroalimentare made in Italy, ha veramente un che di paradossale.
Alcuni Paesi, capitanati da Francia e Brasile, mettono in discussione la salubrità dei nostri prodotti.
Stiamo discutendo del fatto che ad essere messi in dubbio sono alimenti come i nostri formaggi, i
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nostri salumi, il nostro olio di oliva; tradizioni culinarie di oltre 3.000 anni, se si pensa alle origini
dell'olio di oliva, al formaggio Grana che risale al primo Medioevo attorno all'anno 1000 e tanti altri
alimenti che per secoli hanno fatto parte della dieta dei nostri antenati ed oggi rischiano di essere
etichettati come pericolosi, magari con un bollino rosso come succede già in Francia e in Gran
Bretagna. C'è effettivamente qualcosa che non va in tutto questo.
Ricordo con piacere il primo ministro inglese Tony Blair che nel 2006, per combattere l'obesità
infantile nelle scuole, disse basta ai cibi grassi nelle aule scolastiche e mise al bando, giustamente, i
distributori automatici di patatine e bevande gassate. Questi sono i cibi che fanno male alla salute.
Iniziò un percorso di educazione alimentare basato in maniera specifica sulla dieta mediterranea, una
dieta che funziona bene. La dieta mediterranea è da diversi anni patrimonio immateriale dell'umanità,
ma è basata su tutta una serie di comportamenti alimentari che contengono principalmente prodotti del
nostro Paese. Un po' di questo oggi, un po' di quell'altro domani, un po' di movimento e tutto funziona.
La dieta mediterranea è il giusto equilibrio. È chiaro che se mi mangio salsicce a colazione, pranzo e
cena dal lunedì alla domenica qualche problema di obesità nel tempo posso anche riscontrarlo, anzi
certamente lo riscontro. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Ma da questo a pensare di mettere un
bollino rosso alle salsicce, ai salumi, o ai formaggi, ne passa!
Dobbiamo tutelare l'industria agroalimentare italiana e difendere il nostro modello alimentare dagli
attacchi di chi propone l'introduzione di politiche e normative restrittive che colpiscono specifici
prodotti alimentari per rispondere al crescente problema dell'obesità - anche se queste cose fanno bene
solamente al dio denaro, che ormai si è imposto in tutto il mondo - e di altre malattie connesse agli stili
di vita, rifacendosi alla pratica dei cosiddetti semafori alimentari, degli avvertimenti di pericolo sulle
confezioni e alla tassazione mirata contro la commercializzazione dei nostri prodotti.
Tali misure non sempre godono di solide evidenze scientifiche, ma rischiano di
fuorviare il consumatore attraverso un giudizio sintetico sulla cosiddetta qualità nutrizionale del
singolo alimento, catalogandolo come sano, non sano o dannoso per la salute. Infatti i consumatori
guardano innanzitutto al colore del semaforo e vengono orientati da questo sull'acquisto del prodotto,
senza guardare effettivamente alla bontà del cibo. Sono le diete e i regimi alimentari che devono essere
salutari ed equilibrati, non il giudizio attribuito arbitrariamente ai singoli prodotti. Questo ci dicono le
evidenze scientifiche e la ricerca; questo ripetono in tutte le sedi i nostri Ministeri competenti in
materia di agroalimentare, nutrizione e salute.
Continueremo con convinzione l'azione per tutelare nella sede dell'ONU e negli altri fori internazionali
la straordinaria qualità dei nostri prodotti tipici, alla base della dieta mediterranea. È importante
promuovere l'educazione alimentare e la corretta informazione dei consumatori, tutelando al contempo
gli interessi degli operatori del settore. È importante la corretta informazione dei consumatori,
escludendo la classificazione dei cibi tra salutari e insalubri. È necessario bilanciare la tutela della
salute dei consumatori con gli interessi dell'industria italiana di settore, specie di quella dei prodotti di
qualità, dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta
(IGP), legati a disciplinari che non consentono di modificare la composizione di tali prodotti.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serafini. Ne ha facoltà.
SERAFINI (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il patrimonio alimentare e culturale
italiano comprende due settori indispensabili per la crescita economica del nostro Paese. Si tratta di
settori che non sono in crisi come gradimento e che continuano ad essere motivo di interesse
internazionale, con esportazione di prodotti di qualità verso i mercati, e di flussi turistici, che
apprezzano non solo le opere d'arte, ma anche i nostri prodotti ad origine e indicazione geografica
protetta e a specialità tradizionale garantita.
Nel 2017 si sono registrati 41 miliardi di euro di vendite all'estero. Questi prodotti di elevata qualità
rappresentano un elemento non solamente di competitività, ma anche di rafforzamento delle economie
locali. Tramite questi prodotti possono essere riscoperti borghi e si può evitare il loro spopolamento.
Può fare quindi piacere constatare che nel 2017 il trend positivo dei prodotti agroalimentari di qualità
si è rafforzato, in particolare di quelli ortofrutticoli, dei cereali e degli oli extravergine di oliva.
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Naturalmente è necessario sostenere la qualità dei nostri prodotti con specifiche politiche nazionali e
con richieste di intervento in sede europea, come nel caso del riso, per il quale l'Italia sin dal 2014 ha
chiesto l'introduzione di misure per tutelare le aziende risicole da importazioni di riso a dazio zero da
Paesi terzi, e ciò non solamente per evitare un crollo del mercato italiano ed europeo - che è avvenuto ma anche per tutelare la salute del consumatore.
Reputo importante il riconoscimento che il Senato sta dando attraverso norme specifiche che incidono
sulla tutela dell'agroalimentare italiano e sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale, la cui finalità è quella di promuovere la produzione, la trasformazione e la vendita di
piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a
partire da produzioni aziendali riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.
Un'etichetta che per il consumatore offre garanzia di qualità, bontà, genuinità e di sicurezza del
prodotto acquistato. Questo potrà migliorare la qualità e la percezione internazionale del prodotto
agroalimentare italiano nel suo complesso e potrà accrescere la quota di PIL che esso rappresenta,
andando ben oltre l'attuale 17 per cento.
Una tutela di questo settore è essenziale anche in termini occupazionali: vi sono oltre 800.000
lavoratori solo nel settore primario ed oltre 70.000 imprese rette da imprenditori con meno di
quarant'anni. Una tutela che deve trovare nell'innovazione dell'agricoltura e nelle politiche nazionali un
ulteriore sostegno alla promozione delle nostre eccellenze.
Concordo con il principio che la tutela dell'identità e della reputazione del cibo italiano può essere
garantita attraverso un sistema di controlli qualitativi e sanitari efficienti, funzionali a combattere
quella piaga per le imprese e il consumatore meno attento che è l'italian sounding e le sue pratiche
sleali.
Con riferimento alla tutela dell'agroalimentare italiano non va sottovalutato il problema del
cambiamento climatico, che determinerà, se non avrà soluzione, un fortissimo impatto sulle abitudini
alimentari e sulle produzioni agricole. Per i 9 miliardi di cittadini che popoleranno il mondo entro il
2050 gli agricoltori dovranno produrre cibo sufficiente, producendo di più con probabilmente meno
terra fertile.
Credo, infine, che la tutela dell'agroalimentare italiano non possa affermarsi senza che vi sia un
sostegno alla produzione made in Italy, nonché una politica internazionale per le imprese
agroalimentari (con iniziative anche di accompagnamento di aziende all'estero), una semplificazione
burocratica ed amministrativa; il reperimento di manodopera specializzata e qualificata, il
riconoscimento del ruolo fondamentale che assumono la ricerca e l'innovazione nel miglioramento dei
settore agroalimentare (dalla produzione alla trasformazione, al commercio e alla distribuzione) e,
infine, una particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Concludendo, l'agroalimentare, che rappresenta la storia del nostro Paese, si accompagna
necessariamente ad efficaci politiche sulla salute della persona; due elementi, cibo e salute, che
determinano la qualità del nostro vivere quotidiano. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.
ABATE (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è chiaro che c'è la massima allerta per il
made in Italy agroalimentare. Il 12 novembre, alla seconda commissione dell'Assemblea generale
dell'ONU, è stata presentata dai sette Paesi del gruppo Foreign policy and global health una risoluzione
che contiene tra le altre cose il contestato paragrafo "ammazza-prodotti". Uscita dalla porta, come già è
stata mitigata dal vertice ONU del 27 settembre, si vorrebbe far entrare dalla finestra la proposta
dell'Organizzazione mondiale della sanità di introdurre tasse, semafori rossi, etichette penalizzanti con
grandi bollini neri su cibi e bevande definite non salutari. Cibi non salutari che, secondo i tecnici
dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono quelli che superano determinate soglie di sali, grassi e
zuccheri; un'indicazione che, se approvata, penalizzerebbe in maniera grave ed irreparabile tutte le
nostre eccellenze alimentari (olio extravergine d'oliva, prosciutto, formaggio, pasta, vini e dolci).
I negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune, sono già in atto e sono
portati avanti dai sette Paesi firmatari, ed esattamente Brasile, Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica,
Thailandia e Senegal, che discutono separatamente con l'Unione europea, con gli Stati Uniti, con il G7,
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con un gruppo di Paesi composti da 134 piccoli Paesi in via di sviluppo e con altri membri dell'ONU.
Se dovesse essere approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con
giganteschi bollini neri o semafori rossi sui nostri cibi e bevande - che voglio ancora una volta a
definire le nostre eccellenze - con conseguenza grave per il nostro made in Italy, una voce
importantissima della nostra economia che, come più volte detto in quest'Aula, vale 41 miliardi di euro
all'anno ed è anche in espansione.
Quindi, sintetizzando, questo nuovo attacco (perché di attacco si tratta) punta a colpire gli alimenti che
contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo di predisporre un'apposita etichetta nutrizionale e di
riformulare le ricette - ascoltate bene - sulla base di un modello alimentare artificiale ispirato dalle
multinazionali e che mette di fatto in pericolo il futuro dei prodotti made in Italy dalle tradizioni
plurisecolari, trasmesse da generazioni di agricoltori, che con molti sacrifici si sono impegnati per
mantenere tutto inalterato nel tempo.
Un patrimonio che è alla base della dieta mediterranea e che ha consentito all'Italia il primato della
percentuale più alta di ottantenni in Europa (il 7 per cento della popolazione), ma anche una speranza e
una qualità di vita che è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 per
le donne. Questa ricaduta della qualità dei nostri prodotti sulla salute è stata riconosciuta anche con
l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità
dell'UNESCO il 16 novembre 2010.
Fatto non trascurabile sono tutte le eccezioni, a livello formale, che la risoluzione presenta, insieme a
forti criticità. Non si può anzitutto riproporre un argomento che - com'è stato richiamato benissimo dai
colleghi che mi hanno preceduto - è stato già chiarito ai massimi livelli politici dell'ONU. La
risoluzione, inoltre, parla di cibi salutari e non salutari, indicazione non supportata dalla scienza e
questo è un passaggio che ci deve molto far riflettere. La scienza infatti parla di diete salutari e non
salutari, non di alimenti.
La terza criticità, che è quella che ancora di più deve farci riflettere, è la posizione della Francia, Paese
che ha firmato la risoluzione senza però averla minimamente concordata con i Paesi dell'Unione
europea.
Concludo allora dicendo: difendiamoci da questo assalto mortale alla nostra economia e alla nostra
salute, attacco che non ha alcun riscontro scientifico ed è quindi irrazionale ed immotivato. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
VALLARDI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALLARDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dopo aver ascoltato l'illustrazione delle altre mozioni
presentate dai colleghi, prendo atto del fatto che vi sia una forte convergenza, se non al 100 per cento,
al 98 per cento. Chiederei pertanto una sospensione di alcuni minuti.
PRESIDENTE. È il 2 per cento che mi preoccupa.
VALLARDI (L-SP-PSd'Az). Siamo ottimisti. Credo che, nell'interesse degli agricoltori, in una
quindicina di minuti riusciremo a trovare una convergenza.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore 11.
(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,04).
Comunico che è pervenuto un ordine del giorno, il cui testo sarà distribuito, che invito i presentatori ad
illustrare.
VALLARDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, poiché siamo addivenuti a una convergenza in merito
all'impegno al Governo, sul quale tutti quanti abbiamo espresso parere favorevole, darò lettura
dell'ordine del giorno.
Con il punto 1 impegniamo il Governo a difendere, con la massima determinazione, il settore
agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e
nelle sue agenzie come OMS e FAO) e nell'ambito dell'Unione europea.
Con il punto 2 impegniamo il Governo ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella
trattativa in corso in sede ONU per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui
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prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette
informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati.
Al punto 3 impegniamo il Governo a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione
diplomatica sul piano internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione
presentata nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign politics" in discussione all'Assemblea
dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe
per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane.
Al punto 4 impegniamo il Governo ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire le
finalità che hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere quest'iniziativa in
collaborazione con Paesi extra europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei.
La Francia, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti
agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica, riconosciuti dall'Unione
europea, potrebbe danneggiare tali prodotti e, ove questo documento venisse approvato senza
modifiche, si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata.
Al punto 5, che è l'ultimo, impegniamo il Governo a promuovere campagne per incoraggiare regimi
alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle ritiro la mozione n.
57 e sottoscrivo l'ordine del giorno G100.
MALAN (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, a nome del Gruppo ritiro la mozione n. 61 e sottoscrivo l'ordine
del giorno G100.
TARICCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo ritiro la mozione n. 62 e sottoscrivo l'ordine
del giorno G100.
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno G1 e sottoscriviamo l'ordine
del giorno G100 che, con i suoi vari impegni, rappresenta l'esatta sintesi della discussione svolta e
anche del nostro ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il
parere sull'ordine del giorno presentato.
CENTINAIO, ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Signor Presidente,
nella mia relazione farò il punto della situazione e descriverò lo stato dell'arte di quello che sta
succedendo al di fuori dei nostri confini.
Ogni fattivo contributo di questo Ministero al dibattito in atto in Europa sulla tematica è finalizzato a
raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale front of pack chiara, comprensibile,
realmente informativa e - soprattutto - non discriminatoria del made in Italy, nella piena convinzione
di dover difendere e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare. (Applausi dai Gruppi
M5S e L-SP-PSd'Az).
Da sempre l'Italia ha promosso, promuove e promuoverà la dieta mediterranea, un modello
nutrizionale rimasto costante nel tempo che l'UNESCO - come detto da molti colleghi e come è noto ha dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità. In linea con i più consolidati orientamenti
scientifici, il Ministero della salute e questo Ministero hanno sempre ritenuto fondamentale la totalità
della dieta e non il singolo alimento, evitando di classificare gli alimenti in buoni e cattivi, poiché essi
devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una
semplice valutazione standardizzata.
La riduzione di particolari nutrienti (come, ad esempio, zuccheri e grassi), attraverso l'individuazione
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di semplici target numerici, non può essere accettata perché risulta non solo di difficile realizzazione,
ma anche di dubbia efficacia. Negli ultimi anni vi è stata una crescente tendenza a utilizzare indicatori
che non sempre hanno una base scientifica e a demonizzare i singoli ingredienti come grassi o
zuccheri, ma senza considerare che ci sono tecniche di cottura che possono incidere sulla
composizione degli alimenti e modificare la qualità nutrizionale degli alimenti stessi. Tale tendenza,
inoltre, potrebbe indurre a eliminare taluni alimenti che fanno parte della dieta mediterranea e che sono
ormai apprezzati in tutto il mondo, provocando pericolosi squilibri nutrizionali.
La strategia adottata attualmente dal Ministero della salute prevede misure di ampia portata, nel
tentativo di contrastare anche le conseguenze negative di sovrappeso e obesità, soprattutto tra i
bambini. Seguendo la linea d'azione europea, si sostengono iniziative che, tramite interventi efficaci e
il coinvolgimento di partner selezionati, possano muoversi nella direzione dell'intersettorialità,
affrontando non solo l'aspetto nutrizionale, ma anche l'ampia gamma dei fattori di salute del bambino,
prima, e dell'adulto, poi. Infatti, coerentemente con gli orientamenti suggeriti dall'Unione europea, che
ha sollecitato gli Stati membri a impegnarsi per un approccio globale alla riduzione di grassi saturi,
grassi trans e zuccheri aggiunti nelle bevande zuccherate e nei cibi solidi, il Ministero della salute è
pervenuto alla stesura di due documenti finalizzati, da un lato, a regolamentare la promozione di
alimenti per l'infanzia e, dall'altro, a condividere alcuni obiettivi di miglioramento della qualità
nutrizionale dei prodotti consumati dai bambini tra i tre e i dodici anni. Ecco perché si devono evitare
sistemi di valutazione basati sui profili nutrizionali, o tanto meno rappresentazioni grafiche che
pongono ingiustamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità
e frequenze di consumo.
Tali tematiche rivestono una rilevanza strategica per questo Ministero, in quanto l'applicazione dei
sistemi quali il traffic light inglese (ossia l'etichettatura a semaforo) e il nutri-score francese, qualora
fosse scelta a modello dalla Commissione europea potrebbe procurare effetti discriminatori soprattutto
nei confronti di quei prodotti italiani riconosciuti a livello europeo come patrimonio nazionale
(Denominazione di origine protetta, Indicazione geografica protetta, Specialità tradizionale garantita),
che sono obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di
produzione a tutela delle tradizioni e soprattutto dei consumatori. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e
M5S).
Per quanto sopra, l'Italia, relativamente alla prevenzione e al controllo delle patologie non
trasmissibili, considera prioritario contrastare i fattori di rischio e promuovere i determinanti di salute
attraverso un approccio olistico che privilegi la prevenzione delle malattie croniche e interventi
multisettoriali, che coinvolgano più amministrazioni pubbliche e la società civile, e incentivi stili di
vita salutari, attività fisica regolare e diete sane, equilibrate e sostenibili.
Proprio la prevenzione e il controllo delle Noncommunicable diseases (NCDs)hanno costituito oggetto
di recente trattazione all'interno del terzo High-level meeting durante la settantatreesima Assemblea
generale dell'ONU il 27 settembre ultimo scorso dove, grazie all'incisiva azione del Ministro degli
esteri e della cooperazione internazionale, è stata approvata la versione definitiva della dichiarazione
politica sulle NCDs, contenente un testo molto bilanciato, di ampia portata politica, in linea con gli
interessi italiani di tutela della salute e delle eccellenze del made in Italy nel settore agroalimentare.
Tale documento finale è stato poi adottato formalmente dall'Assemblea generale con una risoluzione in
data 10 ottobre 2018. Come previsto dalla dichiarazione politica, il Segretario generale delle Nazioni
Unite sarà poi tenuto a produrre un rapporto di consultazione con la membership in collaborazione con
la World health organization sui progressi nella lotta alle patologie non trasmissibili e sull'attuazione
del documento finale entro il 2024, in vista di un evento politico di alto livello di revisione
complessiva nel 2025.
Tuttavia, nell'ambito di più recenti sviluppi in sede di Organizzazione mondiale della sanità, alcuni
Paesi si sono fatti promotori di una risoluzione che tenta di reintrodurre il concetto di cibi insalubri e
l'esortazione ai Governi ad adottare misure restrittive sul piano commerciale - questo è ciò che ci lascia
perplessi: misure restrittive sul piano commerciale - potenzialmente lesive sui mercati esteri delle
eccellenze e delle tipicità dell'agroalimentare made in Italy e 100 per cento italiano.
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Successivamente, il rappresentante permanente dell'Italia a Ginevra è intervenuto alla riunione del
Meccanismo globale di coordinamento per la prevenzione e il controllo delle malattie non
trasmissibili, tenutasi il 5 e il 6 novembre ultimo scorso, cui hanno preso parte anche il Ministero della
salute e il presidente di Federalimentare. Nel suo intervento il rappresentante permanente dell'Italia a
Ginevra ha ricordato il positivo esito del vertice succitato tenutosi a New York il 27 settembre e la
relativa dichiarazione conclusiva, dai contenuti bilanciati e costruttivi, grazie al ruolo di primo piano
dei negoziatori italiani.
L'ambasciatore ha stigmatizzato diversi tentativi di andare oltre il consenso raggiunto con la succitata
dichiarazione politica del 27 settembre, reinterpretando la volontà degli Stati membri, fraintendendo
gli impegni presi dallo Stato e citando misure che sono state respinte nel corso dei negoziati. Ha citato
il contenuto di un comunicato stampa rilasciato dall'Organizzazione mondiale della sanità
immediatamente dopo l'evento di alto livello, che richiamava i concetti di cibi nocivi per la salute e
altri prodotti dannosi, che non trovavano riscontro nel testo della dichiarazione politica, che si riferisce
unicamente alle diete e agli stili di vita non salutari. L'azione della diplomazia italiana ha indotto il
Segretario dell'Organizzazione mondiale della sanità a rettificare il comunicato stampa. (Applausi dai
Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Il 12 novembre scorso, nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign policy" (GHFP), che vede
coinvolti sette Paesi (Brasile, Francia, Norvegia, Senegal, Sudafrica, Thailandia e Indonesia), il Brasile
ha presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un progetto di risoluzione che affronta
diverse tematiche relative alla salute con un focus sulla nutrizione. Se il testo è largamente
condivisibile da parte italiana, la Farnesina ha subito rilevato le serie criticità relative alla formulazione
del paragrafo operativo 7.
In particolare, abbiamo denunciato il tentativo di far passare il concetto che alcuni cibi sarebbero di per
sé nocivi per la salute e criticato l'esortazione agli Stati membri ad adottare politiche restrittive
finalizzate a ridurne i consumi, inclusa l'imposizione di tasse, di sistemi di etichettatura a semaforo
fronte-pacco e di altre restrizioni alla commercializzazione e al marketing di determinati alimenti.
Come avete detto giustamente voi, cari colleghi, siamo sotto attacco. La risoluzione proposta dal
Gruppo rischiava pertanto di nuocere seriamente al nostro agroalimentare, alla sua reputazione e
immagine di qualità sui mercati esteri, compromettendo, in definitiva, gli ottimi risultati ottenuti il 27
settembre. In quell'occasione, l'impegno dell'Italia come cofacilitatore ha consentito di negoziare un
documento conclusivo molto equilibrato, di taglio politico e senza raccomandazioni prescrittive sulle
politiche nutrizionali nazionali.
Come indicato dalle nostre amministrazioni, in tutti i fori europei e internazionali, le classificazioni
astratte dei singoli alimenti non hanno un adeguato fondamento scientifico ma sono, viceversa,
passibili di danneggiare il nostro agroalimentare in molti mercati rilevanti per l'export.
Inoltre, la posizione italiana è che le politiche che pretendono e che prendono di mira singoli nutrienti
siano fuorvianti per i consumatori, i quali dovrebbero invece essere educati a una dieta variata e
salutare. Per questo l'Italia ha sempre osteggiato i sistemi di etichettatura cosiddetti a semaforo, dentro
e fuori l'Europa.
Con riguardo alla nuova risoluzione presentata dal Brasile sulla nutrizione, la Farnesina si è pertanto
immediatamente adoperata per cercare di bilanciarne i contenuti. Fin dall'inizio della discussione alle
Nazioni unite in questi giorni, tanto in plenaria come nelle riunioni di concertazione europea,
l'obiettivo del MAECI è stato quello di eliminare l'esortazione ad adottare politiche restrittive sugli
alimenti, che finirebbero per colpire le diete tradizionali e salutari, favorendo l'acquisto di prodotti
riformulati a scapito degli alimenti naturali realizzati da agricoltori e produttori locali.
Dopo oltre due settimane di intensi confronti, i negoziati sono tutt'ora in corso, in queste stesse ore.
Secondo quanto anticipato dal Brasile, se ne dovrebbe prevedere la conclusione entro venerdì 7
dicembre con la finalizzazione di un documento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
generale intorno a metà dicembre.
L'azione italiana non si è concentrata solo sui negoziatori direttamente impegnati alle Nazioni unite,
con la rappresentanza permanente italiana in prima linea e l'invio di un funzionario appositamente
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incaricato da Roma. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha voluto
coinvolgere direttamente la rappresentanza italiana a Ginevra, che è efficacemente intervenuta nei
confronti dell'Organizzazione mondiale della salute, ottenendo che venissero rettificati alcuni
comunicati e rapporti del segretariato, fattualmente inesatti e che rischiavano di fuorviare gli Stati
membri, reinterpretando la volontà dei Capi di Stato e di Governo in merito alle decisioni assunte
consensualmente il 27 settembre scorso.
È gravissimo quello che sta succedendo contro il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SPPSd'Az).
Inoltre, su precise istruzioni ministeriali, gli ambasciatori italiani nelle capitali dei Paesi proponenti
hanno tempestivamente effettuato una serie di passi mirati con le autorità locali per indurre a
riconsiderare la propria posizione iniziale. Parallelamente, un'ulteriore azione di sensibilizzazione è
stata effettuata al fine di ricercare alleanze tra i Paesi aderenti alla dieta mediterranea, tradizionalmente
vicini alla posizione italiana. Grazie alla ferma e articolata azione della diplomazia italiana, possiamo
esprimere soddisfazione per essere riusciti a espungere preliminarmente dal testo, ancora in fase di
discussione, i linguaggi più estremi e a ricondurre il confronto su una proposta di possibile
compromesso.
Secondo le informazioni che giungono in queste ore da New York, tale testo dovrebbe corrispondere
pienamente alle aspettative italiane in quanto inclusivo di un riferimento generale alla dichiarazione
politica adottata dei Capi di Stato e di Governo lo scorso 27 settembre e alla sua piena attuazione.
L'azione sinergica con le altre amministrazioni direttamente interessate si è svolta in costante dialogo
con la rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e professionali di categoria, al fine di
meglio tutelare i legittimi interessi del nostro Paese.
Per quanto sopra, ribadisco la massima incisività e determinazione nel difendere il ruolo dell'Italia in
tutti gli ambiti in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione
e commercializzazione dei prodotti alimentari italiani di qualità e all'estero.
Quanto sopra non esaurisce l'azione di tutela degli interessi italiani, per la quale si continuerà a
mantenere alta l'attenzione nei fori internazionali, in cui si discute di temi nutrizionali, con il sostegno
di tutte le amministrazioni competenti che voglio ringraziare tutte una per una: il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero che rappresento, il Ministero della salute e il
Ministero dello sviluppo economico.
Cari colleghi, voglio ringraziarvi perché dalle parole che ho ascoltato oggi emergono davvero la voglia
e l'intenzione di lavorare tutti insieme, indipendentemente dai Gruppi parlamentari di appartenenza,
per riuscire a tutelare i nostri prodotti, la nostra agricoltura e il nostro made in Italy. Il fatto che il
Senato sia riuscito a ottenere un documento comune, che ha messo d'accordo tutti gli interessi e
soprattutto le sensibilità dei senatori presenti, penso ci possa riempire d'orgoglio. (Applausi dai Gruppi
M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno.
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, come già anticipato, voteremo a favore dell'ordine del
giorno comune e unitario. È davvero importante essere riusciti a comporre una presa di posizione
unitaria.
Torno a ripetere - come ho già detto illustrando l'ordine del giorno che avevo presentato - che quanto
sta accadendo è molto grave. Ci sono in ballo non soltanto gli interessi del nostro Paese e del nostro
sistema agroalimentare, certamente non secondari: la questione è assolutamente cruciale perché
riguarda la salute dei cittadini.
Per quanto ci riguarda, se passa questa parte di risoluzione all'ONU, il danno dal punto di vista
economico sarà notevole. Vorrei ricordare a tutti noi che il settore agroalimentare negli anni passati ha
garantito cifre molto importanti dal punto di vista dell'esportazione, persino nei momenti di crisi. È
assolutamente paradossale che, da una parte, un organismo dell'ONU, come l'UNESCO, riconosca la
dieta mediterranea come valore e patrimonio dell'umanità e, dall'altra, si proceda con
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un'interpretazione molto strana dei cibi ritenuti deleteri per la salute dei cittadini, a detrimento della
produzione locale, delle produzioni agricole e dei prodotti a denominazione di origine.
Dobbiamo continuare a contrastare la risoluzione e la presa di posizione all'ONU e altresì combattere,
anche a livello europeo e internazionale, per la trasparenza dei sistemi di etichettatura, affinché essi
forniscano le corrette informazioni nutrizionali e soprattutto l'origine dei principali ingredienti
utilizzati.
Gli interessi sono evidenti e davvero chiari. Se pensiamo che alcune bibite che nessuno di noi darebbe
ai propri figli avranno il semaforo verde, e altre di nostra produzione, come - ad esempio - i succhi di
frutta avrebbero il semaforo rosso, capiamo perfettamente chi sta lavorando per far passare questa
strana interpretazione dell'etichetta. Si tratta ancora una volta dei grandi sistemi industriali di
trasformazione del cibo, delle multinazionali che vogliono uccidere i prodotti dell'agricoltura legata al
territorio e che rappresentano insieme non solo la storia del Paese, ma anche il grande valore aggiunto
dei saperi tradizionali e del cibo buono legato a tutte le interpretazioni, anche le più incredibili, persino
dal punto vista scientifico, sano per tutti i cittadini.
Per questo motivo vi invito - ed è importante che sia presente nell'ordine il giorno - a continuare la
campagna di educazione alimentare perché ciò rafforza fortemente i valori della dieta mediterranea e,
quindi, del made in Italy e del nostro sistema agroalimentare. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU e dei
senatori Buccarella e Martelli).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti dell'Istituto statale di istruzione
superiore «Giuseppe Di Vittorio» di Ladispoli, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri
lavori dalle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione delle mozioni nn. 57, 61 e 62 (ore 11,27)
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, siamo convinti che il Governo debba
adoperarsi per tutelare gli interessi dell'agroalimentare italiano, anche perché non dobbiamo
dimenticarci che questo settore sconta già il danno economico inferto dalla contraffazione, con una
perdita di svariati miliardi di euro l'anno. D'altro canto, credo che bisogna lavorare per promuovere la
cultura del cibo sano e di qualità. E ritengo che una maggiore informazione sulla composizione degli
alimenti sia sempre un fatto positivo, la quale deve essere di facile comprensione da parte del
consumatore per fargli capire subito la composizione, soprattutto degli alimenti composti.
Il semaforo non è una brutta idea, ma non si possono far passare come uguali alimenti come l'olio
extravergine e una confezione di merendine dell'hard discount. Un sistema di etichettatura che mette
sullo stesso piano questi due prodotti è certamente falso e nocivo per i consumatori.
Tutti quanti abbiamo letto quello che succede in Gran Bretagna, dove l'adozione di un simile sistema
ha fatto sì che dalle tavole scomparissero alimenti sani per essere sostituiti da altri dove gli edulcoranti
hanno preso il posto degli zuccheri, e di cui non si conosce la composizione. Le istituzioni
internazionali, invece, dovrebbero fare di più per tutelare i prodotti a denominazione d'origine e una
dieta come quella mediterranea che i nutrizionisti riconoscono come la più efficace nel prevenire tutta
una serie di malattie.
Crediamo che l'Italia non possa restare ferma davanti a questo rischio, che non è solamente di carattere
economico, ma riguarda soprattutto la salute dei cittadini. Per questo ben venga ogni iniziativa volta a
tutelare l'agroalimentare e i consumatori, sottolineando, però, che l'atteggiamento deve essere non
quello del muro contro muro, ma quello della forza delle argomentazioni.
Tutelare il diritto al cibo di qualità è giusto e lecito. Non vorremmo, però, che la tutela
dell'agroalimentare venga utilizzata strumentalmente per screditare l'ONU in vista della discussione
sul global compact. Di scontri con le istituzioni internazionali d'Italia in questi mesi ne ha avuti fin
troppi, e non ci sembra ci abbia guadagnato un granché, anzi.
Detto questo, il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole sull'ordine del giorno unitario. (Applausi dal
Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Rojc).
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LA PIETRA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, esprimo piena soddisfazione per il fatto che quest'Assemblea sia
intervenuta su un tema così importante, che va anche al di là della difesa dei nostri prodotti
agroalimentari. Difendere i nostri prodotti significa, infatti, difendere anche la nostra identità, la nostra
cultura. I nostri prodotti derivano proprio da questo e, quindi, significa anche difendere la nostra
sovranità nazionale.
Siamo quindi soddisfatti, come Gruppo Fratelli d'Italia, di aver raggiunto un'unità di intenti all'interno
di quest'Assemblea, dove - con un ordine del giorno unitario - diamo mandato al Governo di difendere
in tutte le sedi istituzionali la nostra identità, la nostra cultura, la nostra sovranità, attraverso proprio la
difesa dei nostri prodotti agricoli. Esprimiamo pertanto piena soddisfazione e condivisione del lavoro
che abbiamo fatto.
Al riguardo non voglio aggiungere molto, signor Ministro, limitandomi solo a una riflessione molto
breve su quello che è, in particolare, il nostro rapporto con i cugini d'Oltralpe e, quindi, all'interno
dell'Unione europea. È chiaro infatti che, se siamo all'interno di un sistema che ci dovrebbe vedere
come comunità, non si capiscono oggettivamente i motivi di un attacco così forte, se è vero com'è vero
- secondo quanto risulta dalle carte - che la Francia è stata promotrice dell'iniziativa insieme a Paesi
del Sud America come il Brasile. Non si comprende, allora, quale possa essere il senso di questa unità,
di questa comunità perché, al contrario, dovremmo difendere tutti insieme il comparto agricolo
europeo.
È chiaro che attaccare il nostro comparto agricolo per interessi «di bottega», cercando di far sì che i
nostri prodotti siano considerati nocivi per la salute, può danneggiare anche tanti prodotti francesi, ma,
soprattutto, danneggia tutto il sistema agricolo europeo.
Su questo credo che il Governo debba fare una riflessione profonda e, soprattutto, capire quali sono i
rapporti che ci legano con i nostri i cugini d'Oltralpe, anche perché devo dire, signor Ministro, che non
è il primo caso di un attacco così forte da parte della Francia. Non è la prima volta che dobbiamo
subire, anche in altri contesti, la morale di chi si erge a professore nei nostri confronti e spesso si
comporta in maniera differente.
Detto questo spero che il Governo possa chiarire queste posizioni in maniera forte e determinata nelle
giuste sedi istituzionali, che penso siano importanti anche per il prosieguo dei rapporti commerciali
internazionali.
Da parte del Gruppo Fratelli d'Italia c'è dunque massima soddisfazione e voteremo a favore dell'ordine
del giorno G100, anche perché - come ormai è risaputo - quando si parla di interessi nazionali, Fratelli
d'Italia è sempre presente. (Applausi dal Gruppo FdI e L-SP-PSd'Az).
TARICCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, sappiamo quanto ciò che stiamo per approvare potrebbe incidere
sul nostro export, se si dovesse andare avanti con le versioni più estreme annunciate. Siamo
consapevoli di quanto tutto questo andrebbero a impattare sulle nostre produzioni tradizionali, sulle
nostre IGP e, dunque, sui prodotti tipici che abbiamo.
Sappiamo quanto la nostra dieta, la dieta mediterranea, sia fondamentalmente alla base del successo,
sia turistico che ricettivo, e dell'apprezzamento che il mondo ha per i nostri prodotti. Sappiamo quanto
la nostra agricoltura tipica, nei suoi formaggi, nei salumi, nei trasformati vegetali, di frutta e nei dolci,
sia fondamentale per la tenuta dei nostri territori, quale strumento straordinario di salvaguardia delle
nostre aree in molti casi più marginali. Sappiamo bene che tutto questo è importantissimo e dobbiamo
tenerlo ben presente.
Crediamo, però, che questa sia una battaglia da portare avanti in modo unitario e anch'io voglio
esprimere il pieno apprezzamento per l'ordine del giorno unitario che è stato presentato, che
sicuramente dà maggiore forza al Governo nelle azioni che andrà a intraprendere poi concretamente.
Vogliamo portare avanti questa battaglia perché siamo convinti che sia il modo migliore per tutelare la
salute dei cittadini, per salvaguardare le prospettive di qualità di vita dei cittadini, e non soltanto nel
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nostro Paese, ma in tutto il mondo.
Non per nulla siamo convinti che il riconoscimento UNESCO conferito alla dieta mediterranea sia non
una sorta di bollino da attaccare su qualche prodotto, ma il riconoscimento di uno stile alimentare, di
uno stile di vita, che produce nel concreto risultati importanti sulla qualità e la salute di vita dei
cittadini. Sarà un caso, ma il fatto che l'aspettativa di vita nel nostro Paese sia tra le più alte al mondo,
sia in termini di longevità che di qualità, credo stia a testimoniare sul tappeto tutto questo.
Condurremo dunque questa battaglia esattamente nella direzione delle finalità annunciate da quanto
abbiamo messo in campo e di cui stiamo discutendo. Stiamo parlando della tutela dei cittadini nei
confronti delle malattie cardiocircolatorie, del diabete, del cancro; stiamo parlando di modalità
attraverso le quali dare realmente contezza e trasparenza del contenuto dei prodotti. Noi siamo
assolutamente favorevoli al fatto che il cittadino debba avere il massimo di informazione e siamo
convinti che non sia dando dati sulla concentrazione di sali, di zuccheri e di grassi sul singolo prodotto
che noi facciamo lo sforzo e che dà questo tipo di risultato. Crediamo fermamente che il tema sia
quello degli stili alimentari e degli stili di vita ed è per questo motivo che chiediamo al Governo di fare
il massimo sforzo possibile in questa direzione, nella convinzione che sia fondamentale lavorare su
questi temi operando su due fronti: da una parte, fornendo dati, con studi che vadano a testimoniare ciò
che stiamo dicendo e, dall'altra, creando alleanze. Solo se questo tema sarà un tema condiviso in modo
ampio, riusciremo a portare a casa i risultati che la salute dei nostri cittadini e le prospettive della
nostra agricoltura, che in direzione della salute sta lavorando, richiedono. È per questo che il Partito
Democratico esprimerà voto favorevole a questo ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo PD e del
senatore Laniece).
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ho cercato di capire
da cosa nasce l'idea di discriminare i migliori prodotti italiani attraverso quelle che possiamo definire
delle pratiche sleali a livello mondiale, attraverso la tassazione, le etichette discriminanti, le restrizioni,
se non addirittura i divieti, al marketing e alla commercializzazione.
Sono giunto alla conclusione che si tratta di una conseguenza dell'adozione da parte
dell'Organizzazione mondiale della sanità e di diversi Paesi, dei cosiddetti profili nutrizionali. Per chi
non lo sapesse, i profili nutrizionali sono un metodo di classificazione dei cibi, che punisce i cibi con
maggiori quantità di grassi, di sali e di zuccheri, a prescindere dalla qualità generale del prodotto e dal
resto dei suoi ingredienti.
Non possiamo e non dobbiamo consentire che motivazioni di tipo commerciale e industriale arrivino
ad imporre agli italiani una banalizzazione della dieta come componenti chimiche. Questo concetto,
che non è proprio della medicina, non solo risulta estraneo alla nostra cultura, alla nostra tradizione e
alla nostra storia enogastronomica, come ha detto bene il Ministro, ma finirebbe certamente per
danneggiare anche la salute dei nostri cittadini.
La scienza dell'alimentazione, infatti, dice chiaramente che i profili nutrizionali sono un concetto
marcatamente ideologico e non scientifico. In sostanza, non sono suffragati da alcuna evidenza
scientifica. Non a caso, nel 2016, per ben due volte, ad aprile e a luglio, il Parlamento europeo si è
schierato a larga maggioranza contro i profili nutrizionali. Anche l'Autorità europea sulla sicurezza
alimentare, l'EFSA, in un'opinione del 2008, ha espresso tutti i limiti intrinseci dei profili nutrizionali
come metodo di classificazione dei cibi, soprattutto perché ogni alimento viene modificato durante la
preparazione e l'interazione con altri alimenti.
Nel complesso, penso che siano importanti due considerazioni su tutte: la prima è che i profili
nutrizionali finiscono per classificare tutti i cibi come buoni o cattivi e questo è profondamente
sbagliato. La scienza della nutrizione ci dice che non esistono cibi buoni o cattivi, ma diete, cioè
combinazioni di cibi, buone o cattive. Qualsiasi cibo può far parte di una dieta bilanciata, purché
ingerito in quantità appropriata. La seconda è che le recenti scoperte del prestigiosissimo istituto
Weizmann sul valore della dieta personalizzata hanno mostrato in tutta evidenza che uno stesso
alimento può avere e ha un effetto sulla salute buono o cattivo a seconda di chi se ne nutre. Questo
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perché non bisogna concentrarsi unicamente sul cibo, ma sull'individuo che lo assume.
Ogni persona ha una sua conformazione fisica, ha un suo metabolismo, una sua risposta glicemica e il
proprio sistema intestinale, da cui deriva la risposta del corpo al cibo. Indicare dei cibi come buoni o
cattivi, a prescindere e per chiunque, è un approccio non solo fallimentare, ma potenzialmente
controproducente, perché potrebbe indurre qualcuno a preferire cibi, che addirittura non fanno bene a
chi li ingerisce.
A queste considerazioni, concernenti la salute, vanno aggiunte quelle di ordine economico e
ampiamente condivise da tutta l'Assemblea. Se le proposte lanciate dai sette Paesi guidati da Brasile e
Francia venissero accolte, i danni per il nostro Paese sarebbero devastanti. Tutto il comparto
alimentare italiano costituisce quasi un decimo del nostro prodotto interno lordo e occupa più di 3
milioni di lavoratori. Ci sono oltre 1.300.000 aziende in questo settore, tra piccole, medie e grandi. Un
gran numero dei nostri prodotti di esportazione verrebbe etichettato subito come nocivo per la salute,
causando non solo una sicura contrazione delle vendite delle nostre eccellenze, ma anche un
gravissimo danno alla reputazione del made in Italy, che è invece apprezzatissimo in tutto il mondo e
di cui piuttosto dobbiamo combattere la contraffazione. Il fatto che tutta l'Assemblea del Senato abbia
sottoscritto convintamente l'ordine del giorno in esame - e di questo ringrazio i colleghi - deve
rappresentare un monito importante per quanti nutrono il proposito di attentare ogni giorno alle
abitudini alimentari, simboleggiate dalla nostra dieta mediterranea, ormai riconosciuta dall'UNESCO come è stato detto bene prima - come un patrimonio immateriale dell'umanità.
Guardate, non voglio più citare l'assurda situazione per la quale ci ha chiamato in causa il Governo
francese, guidato dall'incomprensibile azione del presidente Macron, il quale credo che in questi
giorni, invece di pensare alle mozioni dell'ONU, probabilmente ha altri problemi a cui pensare
all'interno del suo Paese, ovvero ai gravissimi problemi economici e sociali e ad una protesta civile,
che è stata attivata. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Non consentiremo a nessuno di attentare alla qualità delle nostre produzioni, alla nostra crescita
economica e alla salute dei nostri cittadini. Signor Presidente, siamo per il diritto alla salute, ma per
una vera salute e per tutti i cittadini. Non sarà certo facendoci imporre una classificazione superficiale
per i nostri prodotti agroalimentari, non suffragata da dati scientifici, che si favorirà il benessere della
popolazione.
Siamo attenti al progresso e anche agli studi, che stanno procedendo bene, sulla nostra amata dieta
mediterranea, che ogni giorno concorre alla salute di tutti noi. Abbiamo dunque il dovere di opporci a
qualsiasi mozione contro i nostri prodotti e contro i prodotti sani e salubri. Votando convintamente
l'ordine del giorno in esame, abbiamo il dovere di difendere la nostra salute, le nostre tradizioni e la
nostra economia: prima gli italiani, sempre! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S.
Congratulazioni).
BATTISTONI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTONI (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola con
soddisfazione su un argomento così importante per il nostro Paese e per la nostra economia. Leggere
questi attacchi da parte di sette nazioni ci deve far riflettere e ci deve portare a ragionare in maniera
unitaria di fronte a tali problematiche, perché non è la prima volta che il nostro regime alimentare e in
particolare la dieta mediterranea si trovano sotto attacco.
Nel novembre 2010 abbiamo avuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO della dieta mediterranea
quale patrimonio culturale immateriale. Vi leggo solo il primo periodo della motivazione, che recita:
«La dieta mediterranea comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni» e
vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui «la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la
conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo». Tutte queste cose, messe
insieme, di fatto fanno una sorta di identità nazionale e noi dobbiamo difendere i nostri prodotti e le
nostre tradizioni proprio come se dovessimo difendere la nostra identità nazionale.
Recentemente, a fine ottobre, delegato dalla Commissione, ho partecipato insieme al collega Mollame
ad un summit internazionale dei Parlamenti per affrontare le problematiche dell'obesità e la
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malnutrizione nel mondo. Vedete, siamo usciti da quell'incontro un po' preoccupati, perché - per non
far nomi - il senatore Girardi, del Cile, nella sua relazione ha svolto un attacco contro il nostro regime
alimentare di una violenza inaudita, citando anche dei prodotti. Mi sono allora andato a documentare.
Siccome lui attribuiva a nostri prodotti, soprattutto quelli derivanti dalle nocciole (e il Ministro sa
quanto sia importante la nocciola per la nostra economia agricola), la causa dell'obesità che esiste nel
mondo, sono andato a vedere la tabella dell'obesità fatta dall'Organizzazione mondiale la sanità e ho
scoperto che il Cile, che già ha messo questi segnali di pericolo su alcuni nostri prodotti, è al terzo
posto, anzi al secondo, secondo gli ultimi calcoli, mentre l'Italia, che invece fa molto e buon uso di
questi prodotti, è al terz'ultimo posto. Quindi è un problema non di dieta, ma del giusto consumo.
Nel nostro Paese, infatti, anche grazie alla grande attenzione che è stata posta all'etichettatura dei
prodotti, il consumatore attua una sorta di consumo consapevole: i nostri consumatori sempre più
spesso vanno a vedere gli ingredienti e, a seconda degli ingredienti presenti, procedono agli acquisti.
Questo è uno dei tanti esempi per dimostrare che veramente il nostro regime alimentare è sotto attacco,
anche perché probabilmente la nostra sana dieta mediterranea a qualche grande gruppo internazionale
dà fastidio.
Sono convinto che l'unità trovata oggi su questo ordine del giorno dovrebbe essere una unità da
manifestare sempre all'esterno, soprattutto in altri consessi internazionali, anche perché, recentemente,
in Parlamento europeo vi è stata la dimostrazione che, quando i nostri parlamentari riescono a far
fronte unitario, poi arrivano i risultati. Uno su tutti: pochi giorni fa è stata votata la risoluzione sui dazi
che riguardano il riso. I dazi che saranno messi sul riso soprattutto asiatico, garantiranno i nostri
produttori e coltivatori di riso, anche perché era un settore che, a causa di questa importazione, stava
correndo un grosso pericolo. Ma non solo questo: dieci giorni fa il Parlamento europeo - e questo
credo che vada accolto da tutti con estrema soddisfazione - ha votato contro i tagli alla PAC e
sappiamo benissimo che il settore agroalimentare rischiava di essere forse quello più penalizzato dalla
Brexit, che ormai di fatto è alle tappe finali.
Considerato che il settore agroalimentare ha registrato, per quanto riguarda le esportazioni, un valore
di oltre 41 miliardi nel 2017 e c'è stato un aumento del 6 per cento rispetto al 2016, signor Ministro,
credo che tutte le azioni che sono auspicate in questo ordine del giorno vadano portate avanti con forza
e convinzione. Ecco perché sono convinto che un settore come l'agricoltura che purtroppo - come
abbiamo ricordato la scorsa settimana nel corso del question time - non solo ha subìto gravi danni a
causa degli eventi atmosferici, ma è sottoposto ormai anche ad altri pericoli, come ha ricordato il
collega Berardi questa mattina, quali i danni da fauna selvatica, debba essere tutelato al meglio delle
nostre possibilità.
Quando faremo questo tipo di battaglie, saremo in prima linea per difendere l'agricoltura, i nostri
agricoltori e tutta la produzione agroalimentare. È per questo che con soddisfazione annuncio il voto
favorevole del Gruppo di Forza Italia all'ordine del giorno G100. (Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SPPSd'Az. Congratulazioni).
MOLLAME (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLLAME (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, senatori e senatrici, cittadini, l'Italia nella sua
straordinaria eterogeneità di suoli, di isole, di climi, cultura e costumi è da sempre sinonimo di
eccellenza nel comparto agroalimentare mondiale ed è per questo che la nostra azione ha puntato e
deve continuare a puntare sulla tutela della qualità delle tradizioni e tipicità. Più in generale, alla
salvaguardia di quel marchio noto e preso spesso anche a modello: il made in Italy, cultura di base del
nostro popolo.
Nei primi otto mesi del 2018 le esportazioni del settore hanno segnalato un incremento del 3,4 per
cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel 2017, l'export italiano ha registrato la cifra
record di oltre 40 miliardi di euro e in alcuni ambiti, come quello del vino, gli acquisti dei consumatori
all'estero hanno superato quelli di noi stessi italiani. Un andamento, questo, che è testimone non solo
di un'inestimabile potenzialità, ma anche e soprattutto del fatto che la ripresa dell'economia e la
crescita di quel famigerato denominatore di cui al rapporto deficit-PIL può e deve iniziare soprattutto
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da questo comparto primario e di base.
Quanto sta accadendo a livello internazionale può però rivelarsi poco confortante e lo abbiamo ribadito
in tanti in quest'Aula. Mi riferisco, nello specifico, alla riproposizione presso l'Organizzazione delle
Nazioni Unite di un documento (promosso da sette Paesi: Francia, Brasile, Norvegia, Indonesia,
Sudafrica, Thailandia e Senegal), che è stato da taluni infelicemente battezzato come risoluzione
«ammazza made in Italy».
Parliamo di un testo che si dovrebbe discutere il prossimo 14 dicembre nell'ambito dell'assemblea
dell'ONU di fine anno, che potrebbe sicuramente arrecare un serio pregiudizio e un notevole danno al
comparto a un comparto primario della nostra economia, a uno dei settori trainanti della stessa
economia.
Tale provvedimento potrebbe influire sull'apprezzamento, sulla fama e sul buon nome dei nostri
prodotti tipici e unici, incidendo finanche in modo grave sulle esportazioni. Se questa traccia dovesse
trovare approvazione, infatti, le conseguenze sarebbero certamente impattanti: tantissimi prodotti
alimentari tipici verrebbero impropriamente classificati come nocivi per la salute, al pari delle
sigarette. Verrebbe messa in discussione la produzione di migliaia di piccole e medie imprese agricole,
che sono la struttura di base di questo comparto, che dalla Valle d'Aosta all'isola di Lampedusa danno
lustro al nostro Paese con i prodotti di un'agricoltura millenaria diffusi su tutto il pianeta. Tanti posti di
lavoro potrebbero essere messi in discussione e oggi, più che mai, non possiamo permettercelo.
Marco Porcio Catone, il censore che calpestò questi suoli circa ventidue secoli fa, diceva:
«Dall'agricoltura consegue il profitto più onesto, più stabile, meno sospetto: chi è occupato in quella
attività non nutre pensieri malevoli». (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Berardi). Tutto ciò
nasce da un'aberrante e bizzarra classificazione degli alimenti basata sui cosiddetti semafori alimentari,
che distingue i cibi salutari da quelli non salutari attraverso l'apposizione di un bollino che, a seconda
del contenuto in termini esclusivamente quantitativi e, quindi, non qualitativi, di grassi, zucchero o
sale può essere di colore verde, giallo o rosso. Con questa semplicistica e impropria classificazione
circa l'ottanta per cento dei prodotti agroalimentari italiani a denominazione di origine protetta
potrebbero essere soggetti a riportare il bollino rosso, mentre, per assurdo, succhi e bevande contenenti
edulcoranti al posto degli zuccheri verrebbero classificati come salutari, con un bel bollino verde.
In un contesto così delineato, i nostri prosciutti, la nostra coppa piacentina, il grana padano, il pecorino
sardo, l'olio extravergine di oliva Nocellara del Belice, fiori all'occhiello della nostra produzione
gastronomica, verrebbero riconosciuti come prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Se ne è già
parlato a Madrid qualche settimana fa al convegno internazionale della FAO dove, a seguito di qualche
intervento che definisco anche folkloristico, ho replicato, in rappresentanza dell'Italia, con un asserto,
che fu quello di Ludwig Feuerbach, «Siamo quello che mangiamo». Pertanto, siamo grassi, sali, acqua
e tanto altro, naturalmente nelle giuste proporzioni.
È del tutto lapalissiano che questa irragionevole schedatura o catalogazione, non seguendo alcuna
regola di buonsenso, inficia i pregi della dieta mediterranea che, come tanti altri hanno già avuto modo
di evidenziare, è diventata patrimonio UNESCO dal 2010 e modello alimentare riconosciuto a livello
planetario. È patrimonio culturale immateriale dell'umanità, dal paesaggio alla tavola.
Appare un principio più che legittimo prevedere che le etichette debbano riportare indicazioni
esaustive, trasparenti e dettagliate e noi, come MoVimento 5 Stelle, ne abbiamo fatto un obiettivo
primario. Altrettanto legittimo è che i consumatori siano messi nella condizione di scegliere
consapevolmente cosa bere o mangiare. Ciò deve avvenire attraverso parametri analitici e obiettivi,
certamente non con metodi faziosi, fuorvianti o sistemi dissuasivi, deterrenti o, peggio, con spauracchi.
Utilizzare tre colori per codificare la peculiarità di un prodotto destinato alla nostra alimentazione
equivale a mortificare, oserei dire perfino a truffare centinaia di milioni di consumatori che apprezzano
le nostre tipicità. È solo su una corretta informazione e formazione che dobbiamo puntare, non su liste
di proscrizione e messe al bando, che diventerebbero certamente fuorvianti.
Per queste ragioni, con l'ordine del giorno che congiuntamente ci apprestiamo ad approvare,
intendiamo impegnare il Governo su alcuni punti, ai quali non si può e non si deve derogare. Innanzi
tutto, è necessario tutelare con la massima determinazione l'intero comparto agroalimentare italiano in
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tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali (presso l'ONU, le sue agenzie, l'Organizzazione
mondiale della sanità e la FAO, ma anche nell'ambito dell'Unione europea). Va inoltre posta in essere
una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare, ovvero a modificare sostanzialmente la
risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa «Salute mondiale e politica estera» in discussione
presso l'Assemblea dell'ONU: tutto questo ha la finalità di scongiurare le pericolose e incontrollate
conseguenze che l'approvazione di un simile documento potrebbe causare per il settore agroalimentare
italiano e le nostre esportazioni.
Sarà necessario infine avviare un confronto nelle sedi opportune, in modo da chiarire quali siano state
le finalità che hanno condotto gli inquilini dell'Eliseo a promuovere un'iniziativa certamente lesiva per
un comparto primario europeo, che si potrebbe anche rivelare un boomerang per loro stessi.
Concludo il mio intervento aggiungendo, altresì, che abbiamo il più alto numero di aziende certificate
per produzione biologica e di marchi per tipicità geografica d'Europa. Pertanto, la difesa dei prodotti
italiani dalla minaccia di iniziative internazionali spesso penalizzanti per la qualità - e, in generale,
lesive per le nostre imprese, per i lavoratori del settore e per i consumatori - rappresenta e dovrà
rappresentare una priorità d'azione. Sarà nostra cura lavorare affinché l'essenza del patrimonio più
autentico del nostro Paese, quello «dell'agri-cultura» (lo dico appositamente con la «u»), venga difeso
in ogni sede. Il made in Italy è la storia, la tradizione e il sudore dei nostri avi e rappresenta il lavoro di
tutti noi italiani.
Votiamo quindi con forza l'ordine del giorno al quale congiuntamente abbiamo aderito tutti. (Applausi
dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100,
presentato dai senatori Vallardi, Patuanelli, Bergesio, Battistoni, Taricco, La Pietra e De Petris.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Discussione congiunta del disegno di legge:
(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018
e dei documenti:
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2018
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2017 (ore 12,05)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 822
Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 1
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 822 e dei
documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore sul disegno di legge n. 822, senatore
Licheri, se intende integrarla.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghe e colleghi, al termine di un percorso di interessanti spunti di riflessione e di interventi anche
di forte spessore intellettuale, che hanno comunque mostrato una sensibilità per quanto concerne quel
sentimento di appartenenza alla comunità europea, sento il dovere di ringraziare ogni singolo
componente della 14a Commissione, perché insieme abbiamo effettivamente portato avanti un lavoro
che ci ha visti divisi in alcuni punti e in altri ci ha visto concordi e questo è sicuramente segno di una
intelligenza politica che mi sento di riconoscere in questa sede.
Il disegno di legge europea 2018 è stato presentato dal Governo, adempiendo alla legge n. 234 del
2012, al fine di pervenire all'archiviazione di due procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, nonché
al fine di prevenire l'apertura di nuove procedure, garantendo la piena attuazione di due regolamenti, di
un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e di altra
normativa dell'Unione.
Durante l'esame nella 14a Commissione, ai tredici articoli della proposta originaria del Governo -
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relativi alle materie di: libera circolazione, giustizia e sicurezza, trasporti, fiscalità e dogane, diritto
d'autore, tutela della salute e ambiente - sono stati aggiunti altri sei articoli, finalizzati a dirimere due
procedure di infrazione sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione (articolo 4 del testo
proposto dalla Commissione) e sui diritti aeroportuali (articolo 8 del testo proposto), un caso EU-Pilot
sulla disciplina dei prodotti in cuoio e pelle (articolo 5 del testo proposto) e due procedure per aiuti di
Stato relative a un contributo all'istituto Isiamed e ad agevolazioni per gli impianti a biomasse (articolo
18 del testo proposto), nonché a prevenire l'apertura di un'ulteriore procedura relativa alla nuova
normativa per la sorveglianza sui dispositivi medici.
In Commissione sono stati poi accolti dal Governo otto ordini del giorno in materia di: riconoscimento
delle qualifiche professionali; contratti a tempo determinato; ripristino di infrastrutture danneggiate da
eventi climatici; sfalci e potature, per prevederne l'utilizzo prioritario nella produzione di compost, per
chiarire che tale utilizzo non solleva problemi di compatibilità con la direttiva rifiuti e per agevolare
l'acquisto di macchinari necessari alla loro trasformazione; infine, di intermediazione per la gestione
collettiva dei diritti d'autore.
Ritengo che sia stato compiuto un lavoro meritorio dall'intera Commissione, con la proficua
collaborazione del Governo e in particolare del Dipartimento per le politiche europee diretto dal
ministro Paolo Savona e dal sottosegretario, professor Barra Caracciolo, ai fini dell'ulteriore riduzione
del numero delle procedure di infrazione aperte. Attualmente, esse ammontano complessivamente a
sessantotto, di cui otto per ritardo nell'attuazione di direttive e sessanta per la presenza di norme
nazionali in contrasto con direttive o regolamenti europei.
Il testo si compone, quindi, attualmente di diciannove articoli. L'articolo 1, modificato durante l'esame
in Commissione, reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni
oggetto della procedura europea di infrazione n. 2018/2175.
In particolare, la novella di cui alla lettera a) del comma 1 interviene sulla nozione di cittadino
dell'Unione europea «legalmente stabilito», per sopprimere il riferimento alla residenza, che non è
previsto dalla normativa europea e ha dato problemi in fase di applicazione.
La successiva lettera b) estende le competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, a tutti i profili
professionali di guide montane.
La lettera c) prevede che l'autorità competente per il rilascio della tessera professionale europea
(istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista,
fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare) rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla
normativa europea e non solo quelli di cui è già in possesso.
Anche la lettera d) riguarda la tessera professionale europea, spostando di una settimana il termine di
un mese per la verifica dei documenti presentati per il suo rilascio e prevedendo un'ulteriore proroga di
due settimane del termine entro cui dover decidere sul rilascio medesimo.
La novella di cui alla lettera e) specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena
collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti.
La lettera f) concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative richieste nell'ambito del regime
generale di riconoscimento di titoli di formazione, quando la formazione svolta nell'altro Stato
membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in
questione, rimettendo, per tali casi, all'autorità competente la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di
adattamento. L'emendamento approvato in Commissione estende anche a tali ultimi casi l'obbligo di
sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale.
Le lettere g) e h) integrano le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche per le
professioni sanitarie, con riferimento all'adesione della Croazia all'Unione europea.
L'articolo 2, modificato durante l'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di professione di
agente d'affari in mediazione, tra cui la professione di agente immobiliare, ed è anch'esso mirante a
definire la procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare, la norma limita le incompatibilità
previste per l'attività di mediazione alle ipotesi di attività imprenditoriale di produzione, vendita,
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rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si
esercita l'attività di mediazione, nonché all'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o
privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo (ad esclusione delle imprese di
mediazione) e all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per
cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi, novellando a tal
fine il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Veniamo adesso all'articolo 3, anch'esso modificato durante l'esame in Commissione, il quale concerne
i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e si riferisce al caso EU-Pilot
8002/15/GROW. Esso modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite
ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del patentino, novellando il
comma 42 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituendo - questo è il punto - il criterio della produttività minima con
quello della popolazione.
L'articolo 4, introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a porre fine alla procedura di
infrazione n. 2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In particolare, l'articolo 4 prevede la sostituzione dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento
degli acconti su corrispettivo di appalto, come indicato dalla direttiva, calcolato a partire dalla data di
emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori, cioè il cosiddetto SAL, e non da quella
del certificato di pagamento che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni. Si
prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta
giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche.
Si chiarisce, inoltre, che la fattura finale emessa dall'appaltatore deve essere saldata nel termine di
trenta giorni decorrenti dal collaudo o dalla verifica di conformità, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto e da talune sue caratteristiche.
L'articolo 5, introdotto durante l'esame in Commissione, delega al Governo l'adozione di un decreto
legislativo per la regolamentazione della disciplina relativa all'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e
di quelli da essi derivati o loro sinonimi. La delega riprende quella già scaduta, cioè una precedente
delega che era andata a scadenza, contenuta nell'articolo 26 della legge europea 2013-bis, la legge n.
161 del 2014.
Il citato articolo 26, infine, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 4971/13/ENTR, aveva provveduto ad
abrogare la legge n. 8 del 2013 facendo rivivere la precedente legge n. 1112 del 1966. Tale modifica
normativa richiedeva un riordino della materia al cui scopo fu prevista una delega al Governo che
tuttavia non fu esercitata. Ritenendo opportuno colmare la lacuna normativa al fine di tutelare i
consumatori e i produttori anche artigianali di prodotti in cuoio, l'articolo 5 ripropone la delega
legislativa esattamente negli stessi termini. In particolare, il decreto legislativo deve essere adottato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è sottoposto alla procedura di
informazione comunitaria prima della definitiva adozione ai sensi della direttiva UE 2015/1535 sulle
regolamentazioni tecniche.
L'articolo 6, già articolo 4 del disegno di legge, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni
della legge 22 aprile 2005 n. 69 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra
Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica
d'Islanda.
L'articolo 7, già articolo 5, interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di
guida diverse da quelle per gli autoveicoli, cioè la cosiddetta patente B. La disposizione modifica la
lettera a) del punto 2.2 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevedendo quale
requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per il quale
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l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria
del vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica o magistrale in ingegneria.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,21)
(Segue LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822). L'articolo 8, che è stato introdotto durante
l'esame in Commissione, è finalizzato invece a risolvere la procedura di infrazione 2014/4187 con cui
la Commissione europea ha rilevato che agli utenti degli aeroporti di Milano, di Roma e di Venezia,
regolati dai cosiddetti contratti di programma in deroga, non viene garantita la possibilità di ricorrere
contro le decisioni riguardanti i diritti aeroportuali e che l'ENAC non sarebbe in possesso
dell'indipendenza necessaria per svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza su tali scali aeroportuali.
L'articolo 8 pertanto attribuisce in via definitiva le funzioni di autorità di vigilanza all'Autorità di
regolazione dei trasporti, ormai pienamente operativa, anche con riferimento ai contratti di programma
in deroga, previsti per i tre citati aeroporti.
L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in
franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione n. 2018/4000. Con le modifiche proposte
si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base
imponibile dell'operazione esentata, anche qualora non sia stata scontata l'IVA in dogana.
L'articolo 10 novella l'articolo 84 del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con particolare riferimento ai termini di prescrizione
dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione,
di cui al Regolamento dell'Unione europea n. 952/2013, che si applica dal 1° maggio 2016. In
particolare nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di tre
anni dalla data in cui è sorta, mentre qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un
comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è
stabilito in sette anni.
L'articolo 11, modificato durante l'esame in Commissione, contiene disposizioni volte alla piena
attuazione del Regolamento dell'Unione europea n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e
altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il comma 1, lettera a),
introduce, nell'ambito della disciplina degli intermediari di cui alla parte II del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il
nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di
partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo.
L'articolo 12, introdotto durante l'esame in Commissione, abroga il contributo annuo di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, assegnato dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205
del 2017), in favore dell'istituto Isiamed, per la promozione di un modello digitale italiano nei settori
del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. Tale contributo, ancora non erogato, è
stato dichiarato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, nell'ambito della procedura
SA 50464 (2018/N).
L'articolo 13 reca disposizioni attuative della direttiva dell'Unione europea 2017/1564, che ha dato
attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakech e alla quale gli Stati membri
devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti,
con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad
altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio
e digitale.
PRESIDENTE. Senatore Licheri, la invito a concludere.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, a questo punto direi che potrei
rimettermi al contenuto della relazione inserita nel fascicolo del disegno di legge e dare per letta
l'esposizione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Rimango ovviamente a disposizione dei colleghi per
qualunque altro tipo di chiarimento. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di minoranza sul disegno di legge n. 822, senatrice Testor, se
intende integrare la relazione scritta.
TESTOR, relatrice di minoranza sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, signor
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Sottosegretario, onorevoli colleghi, il 26 settembre 2018 il Governo ha presentato al Senato il disegno
di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea», in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012,
recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea. Come da prassi procedurale, invece, l'altro ramo del
Parlamento ha esaminato e approvato la legge di delegazione europea che, insieme alla legge europea,
rappresenta un ulteriore strumento di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.
L'importanza di questi provvedimenti è quindi sostanziale, non formale. Si tratta di strumenti
normativi con i quali il nostro Paese si mette in regola rispetto a quelli che sono i suoi obblighi di
appartenenza all'Europa, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa
comunitaria. Nella legge europea, in particolare, sono inserite non solo quelle disposizioni che
consentono un riallineamento periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione
europea, in seguito a rilievi specifici mossi dalla Commissione europea attraverso procedure di
infrazione, ma sono inserite anche quelle modifiche mirate a prevenire possibili procedure di
infrazione. Soprattutto a questo proposito, è dirimente sottolineare l'assoluta volontà del Governo e del
Parlamento di farsi carico delle proprie responsabilità di fronte a violazioni acclarate, ma soprattutto di
adottare ogni misura necessaria, con un atteggiamento attivo e propositivo, dinanzi al rischio di un
contenzioso. Allo stato attuale, il numero delle procedure a carico dell'Italia ha raggiunto quota 64, di
cui 56 per violazione del diritto dell'Unione e otto per mancato recepimento delle direttive.
Il disegno di legge europea per l'anno 2018, in particolare, mira ad affrontare due procedure di
infrazione e tre casi di pre-contenzioso avviati tramite il sistema di comunicazione cosiddetto EU
Pilot; dare attuazione a due direttive; garantire la piena attuazione di due regolamenti; dare concreta
esecuzione a un accordo internazionale nonché a una specifica direttiva dell'Unione.
Gli argomenti trattati nel provvedimento di quest'anno hanno, come di consueto, una natura molto
eterogenea. Le disposizioni che stiamo per adottare riguardano settori come la libera circolazione di
persone, merci e servizi; la sicurezza; la tutela della salute umana sulle buone prassi di fabbricazione
dei medicinali a uso umano; il diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti; la tutela
dell'ambiente. L'impatto che questi provvedimenti avranno sulla nostra legislazione è dunque notevole.
Recependo le direttive europee, il Governo e il legislatore non devono mai dimenticare che i primi
soggetti direttamente coinvolti e che subiranno effetti positivi o negativi dall'assunzione di certe
disposizioni sono i cittadini e le imprese italiane. Sarebbe pertanto un errore gravissimo considerare la
legge europea come un mero atto burocratico da espletare al solo fine di evitare contenziosi o sanare
irregolarità.
La legislazione europea influisce direttamente sulla vita quotidiana di tutti noi. Sta a noi, al nostro
compito di interpreti delle istanze dei cittadini, garantire la massima armonizzazione tra le regole
europee e quelle del nostro ordinamento. Sta a noi fare in modo che non ci sia una supremazia del
diritto europeo in contrasto con l'interesse nazionale.
Va rilevato che tra le cause principali del diffuso sentimento di euroscetticismo vi è proprio
l'accettazione obbligatoria delle disposizioni comunitarie. Accettazione doverosa, certamente, ma
troppo spesso privata di forme di contraddittorio, laddove l'appartenenza all'Unione europea non può
essere in alcun modo sinonimo di sudditanza.
Il nostro diritto va difeso e tutelato. L'emanazione di leggi nazionali risponde a specifiche esigenze del
Paese, e il nostro compito è quello di far rispettare queste leggi perché crediamo nella loro importanza.
L'Europa tante volte ci offre indirizzi per migliorare la nostra normativa, ma troppo spesso interviene
senza considerare la specificità del nostro Stato, le nostre caratteristiche, i nostri usi e le nostre tipicità.
La tecnocrazia va combattuta attraverso il contraddittorio.
L'emanazione della legge europea nonché della legge di delegazione europea possono e devono avere
questo scopo. Ottemperiamo ai nostri doveri, ma non in maniera passiva, avendo sempre ben chiaro
che le conseguenze di quello che si decide a Bruxelles hanno ricadute sulla vita di tutti noi.
Troppo spesso, invece, questi provvedimenti hanno assolto alla primaria esigenza di rispondere a un
richiamo: si è proceduto, quindi, più per evitare sanzioni che non per analizzare l'effettivo impatto che
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direttive comunitarie avrebbero avuto sul nostro ordinamento. Un errore grave, laddove il recepimento
delle norme comunitarie dovrebbe comportare sempre un significativo miglioramento delle nostre
condizioni di vita, un vantaggio per le imprese italiane, risultati che si conseguono, non attraverso
l'accettazione pedissequa del dettato europeo, ma intervenendo noi stessi nel processo decisionale,
facendo prevalere la politica sulla burocrazia, difendendo l'interesse nazionale attraverso
l'armonizzazione delle norme.
Va comunque sottolineato che, nella stesura di questo testo, il Governo ha assunto un atteggiamento
che potremmo definire di cauta osservanza degli obblighi imposti dall'Unione. Anche la trattazione in
Commissione del provvedimento si è svolta all'insegna del confronto democratico.
A tal proposito, è positivo che si sia voluto dare parere favorevole a un ordine del giorno presentato da
Forza Italia relativamente alla procedura di infrazione n. 2175 del 2018 in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi dello spazio
economico europeo e della Svizzera, possono esercitare una «professione regolamentata» in Italia,
dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle
autorità competenti.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, che ha recepito la direttiva comunitaria 2005/36.
Attraverso il nostro ordine del giorno abbiamo impegnato il Governo a valutare l'opportunità di
rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di formazione di categorie quali i medici,
gli infermieri, gli odontoiatri e i farmacisti. L'Italia, infatti, ha il dovere di favorire la libera
circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo ha l'obbligo di affrontare e gestire due gravi realtà che
interessano il settore sanitario. Da una parte, infatti, vi è una cronica carenza di personale sanitario,
alla quale si deve far fronte favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della
sanità; dall'altra è indispensabile arrestare la crescente fuga di medici che decidono di lasciare l'Italia,
dopo aver svolto un lungo periodo di formazione, e di andare all'estero, mettendo a disposizione il
proprio sapere - che in questo, come in altri settori, è da sempre all'avanguardia - per il solo fatto che
trovano un impiego in tempi più rapidi e con retribuzioni di gran lunga più soddisfacenti di quelle
offerte nel nostro Paese.
Ebbene, anche approfittando di queste lacune, assistiamo troppo spesso a un proliferare di medici o
pseudo tali, che in tutta Italia aprono studi senza avere le dovute qualifiche. Nessuna preclusione, ma
chiediamo più controlli e verifiche sui titoli ottenuti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a
professionisti ai quali affidiamo la nostra salute.
Allo stesso modo è apprezzabile che il Governo abbia voluto accogliere il nostro ordine del giorno,
seppure riformulato, impegnandosi ad attivare con immediatezza la richiesta del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato nell'ultimo
anno la nostra penisola.
Non si può dire però lo stesso laddove abbiamo proposto al Governo di fare uno sforzo aggiuntivo,
impegnandosi a dare risposta alla procedura di infrazione tuttora pendente n. 2143 del 2014, ex
articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opportunamente promossa dall'allora
commissario all'industria e vice presidente della Commissione europea, Tajani, relativa ai ritardi dei
pagamenti da parte della pubblica amministrazione italiana. In seguito all'avvio di questa procedura, il
Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66,
dedicando l'intero Titolo III al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
La problematica dei ritardati pagamenti, tuttavia, è di gran lunga lontana dall'essere risolta. I tempi
medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane sono migliorati, ma
restano comunque lontani dal rispetto dei vincoli di trenta-sessanta giorni imposti dalla legge.
Secondo uno studio recente basato su dati ISTAT, Banca d'Italia e Ministero dell'economia e delle
finanze, si riscontrano situazioni gravissime in alcuni Comuni e Province, con picchi di ritardi che
arrivano a 540 giorni.
Per far fronte a questa situazione incresciosa che danneggia le nostre imprese e la nostra economia,
avevamo chiesto di utilizzare, in via prioritaria rispetto all'introduzione di una misura assistenziale
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quale è il reddito di cittadinanza - che ora sta cambiando natura - una parte del maggior deficit
previsto dalla legge di bilancio per pagare i debiti pregressi già certificati delle pubbliche
amministrazioni nei confronti di imprese e liberi professionisti. Spiace sottolineare che il
rappresentante del Governo abbia giustificato la bocciatura della nostra proposta adducendo come
motivazione il deficit in più che si creerebbe pagando questi debiti. Un deficit, quindi, che sarebbe
giustificato per misure assistenzialistiche e non per iniettare liquidità pagando le imprese italiane,
garantendo loro continuità lavorativa e occupazionale.
Del lavoro svolto in Commissione 14a ha già illustrato ampiamente e in modo dettagliato il presidente
Licheri che ringrazio per il lavoro svolto, insieme a tutti i membri della Commissione. In conclusione,
Forza Italia ritiene questo provvedimento unitamente alla legge di delegazione europea strumenti
normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di
infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso.
Auspichiamo tuttavia che nel prosieguo dei lavori si possa adottare un atteggiamento più attivo
finalizzato a prevenire infrazioni, in particolare laddove la nostra normativa penalizza i nostri cittadini
e le nostre imprese rispetto alle disposizioni europee. Auspichiamo insomma un maggiore equilibrio
tra le diverse fasi che caratterizzano i rapporti Italia-Unione europea e maggiore autorevolezza nel
difendere i nostri interessi in Europa. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo
«Salvatore Quasimodo» di Crispano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori.
(Applausi).
Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 822 e dei documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (ore 12,37)
PRESIDENTE. Chiedo al relatore sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1, senatore Bossi
Simone, se intende integrare la relazione scritta.
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az),relatore sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Signor
Presidente, anch'io come il Presidente vorrei ringraziare tutti i membri della Commissione per l'ottimo
lavoro svolto, per l'impegno profuso e per l'esperienza apportata.
La relazione consuntiva per il 2017 e la relazione programmatica per il 2018 sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea sono state presentate al Parlamento rispettivamente il 19 marzo e il 22
gennaio 2018, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e sono
state deferite in data 2 ottobre 2018 per l'esame in Commissione.
La relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo
ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea durante
l'anno precedente, mentre la relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica,
poiché riflette la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea e
indica le sue intenzioni politiche sui singoli dossier europei.
Poiché entrambe le relazioni sono state prodotte dal precedente Governo, l'esame da parte della 14a
Commissione permanente in sede referente e da parte delle altre Commissioni permanenti in sede
consultiva si è limitato ai profili formali, al fine di dare atto del pregresso, consentendo al contempo
alle forze politiche, attualmente presenti in Parlamento, di compiere una riflessione programmatica e
fornire indicazioni di indirizzo al Governo in carica.
Durante l'esame in 14a Commissione, si è tenuto conto anche di altri documenti programmatici
concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferiti all'attuale legislatura, tra cui le
risoluzioni adottate dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, e
il 16 ottobre scorso, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.
Ai fini di una ricognizione formale dei due documenti, si evidenzia che il testo della relazione
consuntiva relativa al 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni
legislative della legge n. 234 del 2012.
Essa è articolata in quattro parti: la prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione
europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli. Il primo riguarda le priorità
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generali delle Presidenze del Consiglio dell'Unione europea nel 2017, il secondo concerne le questioni
istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla legge elettorale europea e alla
tutela della Rule of Law nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche
macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio,
dell'attuazione del Piano Juncker, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.
La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le
politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei
capitali e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.
La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2017 e
dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della
struttura amministrativa.
La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con
un particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea,
nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, tra
cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee.
Infine, si dà conto anche del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di
quanto fatto per dare soluzione alle procedure di infrazione. Nell'ambito degli sforzi volti a dare
attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano, il numero delle procedure di
infrazione aperte, a fine 2017, era pari a 62, un dato in linea con gli altri Stati membri. Attualmente, a
novembre 2018, il numero delle procedure a carico del nostro Paese è pari a 68, di cui 60 per
violazione del diritto dell'Unione e solo 8 per mancato recepimento di direttive. L'Italia resta dunque lo
Stato membro con il minor numero di procedure di infrazione aperte per mancato recepimento rispetto
a tutti gli Stati membri, anche se il dato delle procedure per violazione del diritto europeo ci riporta ad
una posizione intorno alla media europea. Preoccupazione destano le 10 procedure aperte ai sensi
dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero quelle per la
mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al
nostro Paese sanzioni pecuniarie.
La Relazione consuntiva, infine, è completata da cinque allegati. I primi tre concernono il Consiglio
dell'Unione europea e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017 e il
recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato, come per l'anno precedente,
contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera dei deputati nel 2017 su
proposte legislative europee e, per ognuna di esse, vi è il rimando alla parte del testo della Relazione,
che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli
acronimi.
Per quanto riguarda invece la Relazione programmatica per l'anno 2018, essa è strutturata in cinque
parti. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni
istituzionali, riporta l'azione che il Governo intendeva assumere per un rilancio dell'integrazione
politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, nonché in merito al
futuro quadro finanziano pluriennale, alle problematiche inerenti alla Brexit e al coordinamento delle
politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle
politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, tra cui le politiche per il mercato unico, le strategie in
materia di migrazione, le politiche per l'impresa, o le politiche sulla giustizia e affari interni. La terza
parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra gli orientamenti governativi in
materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento e politica di
vicinato e di collaborazione con i Paesi terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione
e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee,
svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei e al tema dell'adeguamento del diritto
interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione
delle procedure di infrazione. Completano il testo quattro appendici, con specifici riferimenti al
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Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, al Programma del trio di Presidenze del
Consiglio dell'Unione europea, estone, bulgara e austriaca, e a un prospetto dedicato alle risorse del
bilancio dell'Unione europea per il 2017.
Della relazione programmatica per l'anno 2018 si prende atto, soprattutto quanto ai suoi contenuti
politici, che sono espressione del precedente Governo. Oggi quindi presenteremo una risoluzione di
maggioranza, che rifletta il nuovo contesto politico nazionale e contenga indicazioni di indirizzo
politico concordi con i nuovi orientamenti, propri dell'attuale Governo in carica, nei confronti della
partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere
presentate prima della conclusione della discussione generale.
Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge in esame
è nient'altro che la risposta che questo Parlamento deve dare alle varie procedure di infrazione, di
un'Unione europea che è troppo spesso matrigna e quasi mai madre; di un'Unione europea che guarda
all'Italia solamente per criticarla, per insegnare al nostro Paese e ai nostri pescatori magari come
coltivare le vongole, che vuole insegnare ai nostri casali di montagna come si fa il formaggio, che
vuole limitare la professionalità dei nostri professionisti e che raramente è invece un punto di supporto
e di partenza per lo sviluppo di questo Paese. Chiariamo innanzitutto questo quando ci accingiamo a
commentare questo disegno di legge.
Il disegno di legge al nostro esame, come vediamo nell'impianto, non tende a far altro che appiattire le
qualificazioni delle nostre professioni. Lo vediamo in particolare in alcuni articoli che riguardano gli
infermieri, piuttosto che altre professioni sanitarie, dove il tutto viene visto come un appiattimento:
poiché in altri Paesi basta una minor cultura e una minore formazione per arrivare a svolgere la
professione, allora dobbiamo adeguarci e limitare verso il basso anche noi la professione e la
professionalità.
Nello specifico, questa caratterizzazione somatica, questa caratterizzazione qualitativa del disegno di
legge si esprime in un articolo che voglio brevemente commentare, l'articolo 2, che riguarda gli agenti
d'affari in mediazione: una categoria che noi di Fratelli d'Italia stiamo cercando di aiutare, perché già
da un punto di vista interno e tributario è vessata ed oggetto di un trattamento di differenziazione
negativa rispetto a figure omologhe come, ad esempio, gli agenti di commercio. Lo abbiamo fatto in
sede di decreto-legge fiscale: abbiamo convenuto con il Governo, dal quale ci aspettiamo coerenza,
l'impegno di rivedere il trattamento tributario di queste figure professionali, cioè degli agenti mediatori
rispetto agli omologhi agenti di commercio, che hanno vantaggi tributari - lo ribadisco - molto
maggiori.
Anche dal punto di vista normativo, la figura dell'agente mediatore, se questo disegno di legge verrà
approvato, verrà ulteriormente dequalificata: di fatto, la figura dell'agente d'affari in mediazione verrà
vista sempre di più come una figura di secondo piano, come una professione che potrà essere di fatto
svolta come secondo lavoro. Che cosa fa infatti questo disegno di legge? Va ad eliminare le limitazioni
di accesso alla professione: in sostanza, se verrà approvato, permetterà a chiunque non svolga
un'attività di lavoro dipendente piuttosto che imprenditoriale, ma anche di lavoro professionale, quindi
a chiunque non svolga un'attività di questo tipo nello stesso settore merceologico, di diventare un
mediatore. In sostanza, la segretaria di un avvocato piuttosto che di un commercialista, il venditore di
frutta al mercato, cioè colui che non fa un'attività specifica nel settore dell'intermediazione, domani
con un piccolo esame potrà diventare agente d'affari in mediazione.
Da un primo punto di vista, verrà svilita la professione, che verrà aperta quasi a tutti, e soprattutto
verrà anche tolta quella tutela del cliente-utente che fino ad oggi grazie alla legge italiana, che è
appunto una legge di qualità, consente di individuare nel mediatore una funzione e un ruolo davvero
super partes, davvero imparziale, cioè il mediatore immobiliare come colui al quale ci si rivolge, nella
speranza, ma anche con una certa certezza, che sia davvero una figura autonoma e professionale sopra
le parti.
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A questo disegno di legge invece corrisponderà un mediatore che potrà essere magari il dipendente di
uno studio professionale che si occupa di fallimenti, ed è quindi all'interno di certe logiche di mercato
della compravendita di immobili, che magari fa il mediatore come secondo lavoro, e pertanto ha una
preparazione e un'autonomia assolutamente differente.
Questo è il DNA, che riguarda nello specifico l'articolo 2 sulla figura del mediatore, ma purtroppo è
anche il DNA che contraddistingue e caratterizza l'intero disegno di legge, l'intero appiattimento
qualitativo che l'Italia deve subire per l'ennesima volta da questa unità europea, unità - ribadisco - più
matrigna che madre. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà.
CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, oltre
sessant'anni fa, a un paio di chilometri da qui, è stato firmato il trattato che ha istituito la Comunità
economica europea, il primo passo, dopo i trattati di Parigi (che ne erano il preludio), di un percorso di
integrazione europea, che per primo probabilmente aveva ipotizzato il più concreto tra i visionari,
Winston Churchil, nell'immediato dopoguerra. Curioso che proprio il Regno Unito non fu tra i
fondatori della CEE e che ora stia per uscire dall'Unione Europea,
Quella era un'unione di Stati nazionali, ma nel cuore degli europeisti veri, il sogno di un'Europa dei
popoli era già presente. Il percorso di integrazione è gradualmente proseguito, superando traguardi
inimmaginabili solo cinquant'anni fa, come la libera circolazione delle persone e delle merci.
Purtroppo, sono le idee che non sono circolate abbastanza.
Ma è stata la moneta unica a obbligare gli Stati nazionali, per la prima volta, a cedere una parte
importante di sovranità. Quella "parte di sovranità", però, non è mai stata data ai popoli, ma è stata
gestita dall'unione degli Stati nazionali, perché l'unione dei popoli continua a essere il sogno
irrealizzato dei primi veri visionari. Le mie non sono parole di un'antieuropeista, ma, anzi, sono figlie
della rabbia e della sofferenza di un'europeista convinta, ma delusa da questa Europa caratterizzata
perlopiù dall'egoismo di chi promuove l'altruismo.
I nodi sono venuti al pettine man mano che si è acutizzata la crisi economica, perché un mercato dove
devono competere imprese che operano con regole diverse, che scontano una differente fiscalità, ma
che utilizzano la stessa moneta, non è un mercato in equilibrio.
Non è solo responsabilità dell'Europa, ma è anche colpa nostra. È colpa nostra se i tempi e i costi della
burocrazia e delle carenze infrastrutturali, che devono sopportare le nostre imprese, sono molto
maggiori di quelli della media dei loro competitor europei. È colpa della lentezza dello Stato e dei
territori nel dare risposte rapide alle esigenze dei settori produttivi.
Non è Unione europea, se il controllo dei flussi migratori è un problema solo di chi si affaccia sul
Mediterraneo.
Non è Unione europea, se gli Stati membri possono fare dumping fiscale.
Non è Unione europea, se in nome di un processo di globalizzazione, che è oggettivamente ineludibile,
si dimenticano le tradizioni dei popoli. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Il provvedimento che oggi la 14a Commissione consegna all'Assemblea ci ricorda annualmente gli
obblighi derivanti dalla nostra partecipazione all'Unione europea nell'armonizzazione delle legislazioni
nelle diverse materie. La Commissione ha svolto un approfondito lavoro di valutazione sul testo e
sugli emendamenti presentati, perché tutti i temi affrontati sono particolarmente significativi per la vita
economica e professionale del nostro Paese.
Consegnando le riflessioni dell'altro ramo del Parlamento, i miglioramenti del testo e gli eventuali
correttivi, impegniamo il Governo a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea,
rafforzando e rendendo più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento
italiano alla definizione delle politiche dell'Unione, sia direttamente attraverso gli strumenti esistenti e
da promuovere, sia attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente.
In vista della prossima presentazione della relazione programmatica 2019, lo impegniamo ad
adoperarsi affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione,
in particolare sul contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione, da parte degli Stati
membri, sia nella protezione dei confini esterni, sia nell'accoglienza, per un'equa ripartizione delle
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pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, e nell'adozione di misure
anche comuni per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare.
Invitiamo il Governo a garantire, nell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea,
adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, a tutela anche dell'ampia comunità italiana residente nelle diverse città
britanniche, e a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai fondi di coesione e alla
politica agricola comune, così da consentire quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento,
per una prospettiva di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario
nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, anche essi a tutela
della ricca biodiversità agricola nazionale e dei prodotti enogastronomici di eccellenza.
Lo invitiamo inoltre ad assicurare massima priorità all'attuazione del pacchetto normativo cosiddetto
economia circolare, rafforzando il sistema di raccolta differenziata dei materiali con tempistiche certe
per la dismissione delle discariche, per il progressivo superamento degli impianti di recupero
energetico, qualora non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata e lo
impegniamo, infine, a farsi promotore affinché l'Unione europea si ponga obiettivi ambiziosi nel
contrasto ai cambiamenti climatici con impegni vincolanti e stringenti per la riduzione delle emissioni
inquinanti e l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla decarbonizzazione e
defossilizzazione.
Noi crediamo ancora in questa Europa, ma siamo convinti che debba cambiare profondamente il
rapporto tra Unione e cittadini europei, tra gli austeri palazzi di Bruxelles e la vera Europa dei popoli.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, intervengo brevemente.
Ringrazio la Commissione nel suo insieme e, in modo particolare, le colleghe che operano nella
Commissione delle politiche dell'Unione europea, che è una delle più complesse, e la Capogruppo,
nonché oggi relatrice di minoranza. Su questa normativa, infatti, che poteva essere ipoteticamente
trascurata, è stata posta attenzione grazie al lavoro che hanno fatto e che ci hanno trasmesso.
Ho fatto questa premessa perché mi ha colpito la mancanza di attenzione non tanto della
Commissione, ma del Governo e delle forze di maggioranza sul provvedimento che consente al
Parlamento di fare il punto sulla situazione dei rapporti con l'Europa. Noi oggi parliamo di documenti
dove c'è tutto, dalle procedure di infrazione ai conti. Negli allegati - lo diceva prima il relatore di
maggioranza, mi pare - troverete i vari milioni che vengono dati all'Italia (che è argomento di cui si
parla quotidianamente) e che vanno rapportati a ciò che l'Italia dà. Io da osservatrice esterna devo
notare che, forse, un impegno leggermente maggiore da parte del Governo (senza limitarsi alla
risoluzione da parte delle forze di maggioranza), soprattutto per mettere a posto questa legge europea
(tenuto conto che è vero che sono appena arrivati, ma è anche vero che ormai ci stanno da sei mesi e
questo è un tema centrale), ce l'avrei comunque messo. Si tratta, infatti, del solito problema di cui si
parla in televisione, ma quando arrivano gli atti che vanno seguiti c'è invece un po' più di distrazione.
Per quello che attiene invece ai due concetti brevissimi che volevo riprendere, già illustrati dalla
relatrice di minoranza, senatrice Testor, la cosa è semplice. C'è un invito a prendere in serio esame
quello che ha fatto colui che oggi è Presidente del Parlamento Europeo, quando era commissario, per
costringere il nostro Paese a pagare i debiti che ha nei confronti delle imprese. Parliamo di cose
concrete: decine di centinaia di imprese saltano per aria perché la pubblica amministrazione non paga i
debiti. Su questo si è mosso sempre con molta lentezza, prima come commissario, e anche oggi nel
ruolo che ricopre, l'onorevole Tajani. Credo che tutti a parole parliamo delle imprese e sappiamo
benissimo che uno dei motivi per cui falliscono è che lo Stato chiede i soldi, ma quando deve pagare
non li dà. È opportuno quindi, a nostro avviso, che tale questione venga presa in esame con maggiore
fermezza.
In secondo luogo, al di là della natura dei contenziosi che l'Italia può avere, cioè di come si
ripartiscono i 64 attuali, la relatrice di minoranza ha lanciato due concetti che vorrei riprendere. Al
momento, dobbiamo riacquistare autorevolezza nei confronti dell'Europa, perché ovviamente questo è
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lo strumento attraverso il quale vengono fatte le opportune azioni di prevenzione per evitare procedure
d'infrazione o, comunque sia, contenziosi di carattere giudiziario. È un invito che ho sentito anche
profondamente mio e che quindi ritengo debba essere nuovamente sottolineato, perché è la strada
attraverso la quale, al di là di tanti proclami, si può trovare il giusto equilibrio per affrontare le
difficoltà dei tempi di oggi. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciriani. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, colleghi, vorrei iniziare il mio intervento riconducendo l'attenzione
dell'Assemblea e di chi ascolta alla natura di questo provvedimento, che forse è stato un po'
sottovalutato.
Stiamo infatti discutendo - e probabilmente lo approveremo - un disegno di legge che reca disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea. La
discussione che si è avuta oggi su questo disegno di legge, di fatto, è la testimonianza quasi plastica
del grande conflitto politico di questi anni, settimane, mesi, tra la legislazione europea e quella del
Parlamento, nonché tra l'Italia e l'Europa. Siamo qui a prendere atto di alcune correzioni obbligatorie
che le direttive comunitarie impongono al Parlamento italiano. Ci troviamo quindi a legiferare avendo
una possibilità e una libertà di voto e di decisione alquanto limitate.
Non c'è chi non comprenda che questo, in sostanza, è il conflitto che si è generato tra la Costituzione
italiana, che è nata come parlamentare e rappresentativa delle categorie e delle difficoltà della storia di
questo Paese, e un potere sovranazionale europeo, tanto potente quanto difettoso di legittimazione
democratica. Questo è il problema vero che, a mio avviso, dovrebbe interessare l'Assemblea, al di là
degli aspetti tecnici sui quali sicuramente pure interverremo.
Le procedure d'infrazione, infatti, sono spesso bacchettate incomprensibili, non solo nei confronti del
Senato e della Camera, ma del buonsenso e dell'attività economica di questo Paese. Sono talvolta
princìpi di natura astratta o complicazioni inutili nell'attività e nella vita di ogni giorno. Se prendete
anche semplicemente l'elenco dei temi all'ordine del giorno, vedrete che dobbiamo adeguare la
normativa italiana alla libera circolazione delle persone, alla giustizia, alla sicurezza, ai trasporti, alla
fiscalità, ai diritti d'autore, eccetera.
La domanda allora è cosa rimane della Costituzione e della libertà assegnata ai rappresentanti del
popolo, ai senatori e ai deputati rispetto a quello che l'Europa ci chiede e che in questi giorni ci ha
chiesto rispetto alla procedura d'infrazione di cui ci ha riferito il ministro Tria in ordine alla manovra
economica, su cui personalmente ho molti dubbi e contrarietà, che ho espresso, come il Gruppo
Fratelli d'Italia, in quest'Assemblea.
Rimane però il problema vero: mi riferisco al conflitto, di fatto, tra quanto il Parlamento può
determinare e quanto i trattati europei ci impongono. Si tratta naturalmente di trattati che abbiamo
sottoscritto senza imposizione di alcuno, ma il problema comunque rimane. Rispetto a questo, i
problemi che abbiamo di fronte sono la diretta conseguenza.
Penso, ad esempio, ai problemi della pubblica amministrazione e dei pagamenti che non fa. La
normativa europea ci richiede - è una cosa giusta - di accelerare il pagamento, però si dimentica del
fatto che spesso le pubbliche amministrazioni non riescono a pagare i loro fornitori perché sono
vincolate da una camicia di forza, rappresentata dal Patto di stabilità o da altre ragnatele giuridicoeconomiche, che impediscono ai Comuni, pur avendo i soldi, di pagare. (Applausi dal Gruppo FdI).
Questo è il problema che dobbiamo rilevare in questa sede. C'è una contraddizione tra quanto l'Unione
europea chiede con una mano e quanto impone con l'altra: trattati internazionali e austerity, che hanno
imposto rigidità di bilancio insopportabili alle amministrazioni locali e anche alle amministrazioni
dello Stato, e - poi - inviti pressanti a pagare presto e bene.
Abbiamo presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno che spero la maggioranza vorrà, non
dico condividere, ma per lo meno leggere. Sicuramente quello del pagamento delle pubbliche
amministrazioni è un tema fondamentale, perché le aziende muoiono per mancanza di liquidità e
credito e si trovano in difficoltà enormi in quanto alcune amministrazioni pubbliche pagano con ritardi
di anni, non mesi. Non possiamo definirci un Paese civile se non consentiamo alle aziende che hanno
lavorato con la pubblica amministrazione di essere pagate in tempi rapidi e accettabili.
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Una soluzione sarebbe potuta essere quella che ho avanzato insieme ai colleghi, volta a consentire alle
aziende e ai privati di bilanciare i crediti con i debiti. Tuttavia, questa soluzione, che è di buon senso, è
stata rigettata dall'Assemblea - dalla maggioranza soltanto - la settimana scorsa. Poteva essere la
soluzione più semplice, al di là di quello che ci chiede l'Unione europea.
Visto che il tempo a disposizione è molto poco, faccio un breve cenno alla questione dei tabacchi. Non
ho ben compreso se la norma serva a difendere i gestori dei monopoli di Stato rispetto al fatto che la
cosiddetta produttività minima inserita dal legislatore precedentemente è stata espunta. Tuttavia, temo
- al contrario - che questa nuova norma esponga gli attuali gestori dei monopoli di Stato - tabaccai e
tabacchini - a una concorrenza eccessiva. Infatti, prevedere come riferimento soltanto le distanze di
200 metri e il numero minimo di 1.500 abitanti per poter esercitare l'attività significa aggiungere nuove
attività in un mercato che è già asfittico e il cui giro d'affari diminuisce di anno in anno. Anche su
questo tema vorrei che ci fossero uno sforzo e un coraggio maggiori da parte del Senato.
Passo rapidamente a un altro tema, visto che è presente in Aula il sottosegretario Barra Caracciolo, che
si è molto speso sull'argomento. Credo che anche sul regime de minimis il Governo dovrebbe
impegnarsi un po' di più. Infatti, l'attuale regime de minimis di cui si parla in alcuni articoli, che è
limitato a 200.000 euro in tre anni, è insufficiente rispetto alla possibilità che il Governo può dare a
un'azienda di beneficiare di aiuti di Stato talvolta indispensabili per poter risollevarsi in momenti di
crisi. Credo che su questo tema il Governo dovrebbe impegnarsi nelle sedi più adatte.
Se il tempo me lo consente, vorrei fare un'ultima notazione curiosa e simpatica, a dimostrazione di
come la legislazione europea ogni giorno ci riservi sorprese anche divertenti, forse a sua insaputa.
All'articolo 5 del disegno di legge n. 822 per esempio si introduce una nuova disposizione in forza
della quale gli esaminatori delle patenti di guida non dovranno più essere, a loro volta, titolari delle
patenti per cui fanno gli esami, in quanto basta che siano laureati in ingegneria (non è specificato quale
ramo). Pertanto, per fare l'esame per le patenti C o D non sarà più necessario saper guidare il camion o
il pullman, ma sarà sufficiente essere laureati. Io speravo che per fare questo esame occorresse saper
guidare il camion e il pullman. (Applausi dal Gruppo FdI). Tale requisito non serve più in Europa.
Servono la distinzione tra cuoio e pellami e altre stupidaggini, ma da domani mattina l'esame della
patente per il pullman su cui viaggiano i nostri bambini o per i camion che trasportano merci
pericolose verrà fatto da una persona che non è mai salita su un pullman e non ha mai guidato un
camion e un autoarticolato.
Questa è la novità che l'Unione europea ci impone e che voi vi apprestate a votare. Noi sicuramente
no. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI (PD). Signor Presidente, la legge europea rappresenta un passaggio politico importante e
non può essere di certo considerata come mero adempimento formale di attuazione della normativa
europea. Ancor più significativa è la presentazione della relazione programmatica 2018, perché indica
l'orizzonte verso il quale vogliamo andare; indica in che modo il nostro Paese vuole stare in Europa e
quale Europa si intende costruire, anche in vista dell'appuntamento della primavera del prossimo anno
con le elezioni del Parlamento europeo.
Appuntamento importante soprattutto oggi, con la presentazione della legge di bilancio, di fronte ai
richiami dell'Unione europea, in attesa del prossimo vertice di dicembre e in attesa delle
raccomandazioni che verranno indirizzate al nostro Paese.
La domanda è come questa maggioranza vuole stare in Europa e se è interessata a svolgere un ruolo di
indirizzo, anche nell'ambito di quei consessi internazionali dove si stanno determinando scelte
fondamentali che riguardano molto da vicino il nostro destino. Basti pensare alla questione delle
migrazioni: decidere di non esserci a Marrakech per discutere del Global compact significa, infatti,
isolarsi e subire le conseguenze di fenomeni che inevitabilmente ci toccheranno. Con le elezioni del
Parlamento europeo, infatti, ci potremmo trovare davanti a una ripartenza verso una nuova Europa o,
al contrario, assistere al progressivo dissolvimento di un progetto di integrazione, di democrazia e di
crescita condivisa per sessant'anni verso pericolosi neonazionalismi. Un'Europa che non potete ridurre
a un mero scontro tra sovranità nazionale ed europea. È dal trattato di Maastricht che il principio di
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sussidiarietà regola e disciplina il rapporto tra i diversi livelli di potere e mette in relazione sovranità
nazionale ed europea; un principio di sussidiarietà che già fa convivere identità, storie e sovranità
territoriale, nazionale ed europea: senza escludersi ma, anzi, rafforzando la propria rispettiva capacità
ed efficacia di azione. Mai l'Europa ha voluto standardizzare e appiattire verso il basso. Al contrario,
ha sempre ritenuto che sulla bellezza della diversità di lingua, di cultura e di tradizioni si generasse il
valore aggiunto europeo.
Signor Presidente, è l'Europa che non raccontiamo, di cui dovremmo parlare di più, a partire dalle
scuole. L'Europa che non è soltanto il secondo mercato mondiale ma è l'Europa che garantisce oggi la
legislazione più avanzata al mondo nel campo della concorrenza e della protezione dei consumatori,
per la sicurezza alimentare e per la ricerca e lo sviluppo, a tutela dell'ambiente e per la tutela della
salute.
Anche noi riteniamo che l'Europa della mera austerità, dei conti e degli algoritmi vada cambiata per
recuperare maggior legittimazione del processo decisionale, maggior legittimazione da parte dei
cittadini e rispetto delle priorità trattate, a partire dagli obiettivi dell'orizzonte 2020 e 2030, per una
crescita intelligente perché inclusiva, capace di generare occupazione e sostenibile.
Una Europa che esca dalla narrazione del vincolo esterno. È stata la nostra battaglia, quella che ci ha
consentito, negli scorsi cinque anni, di ottenere una flessibilità, pur nel rispetto delle regole di bilancio,
per il sostegno a riforme e investimenti per la crescita. Rispetto che i nostri Governi hanno garantito
anche per gli obiettivi di medio periodo sul debito, come certificato fino a tutto il 2017.
Un nuovo racconto dell'Europa è necessario, dunque, un racconto che non è ancora stato fatto nei
sessant'anni di pace, di diritti e di progresso. Un patrimonio di vantaggi che i nostri ragazzi danno
quasi per scontato, ma che oggi sono gravemente minacciati. Un sistema che senz'altro è da
aggiornare, in relazione alle nuove sfide, di fronte a una crescente domanda di protezione, verso
un'Europa che sia più forte, più equa e più sicura.
Per questo è necessario e non rinviabile recuperare un ruolo determinante dell'Italia in Europa e
dell'Europa nel mondo. Noi, nello scorso mandato, abbiamo lavorato per ridare maggior credibilità al
nostro Paese, come testimoniato nella relazione consuntiva 2017, rimettendo l'Italia sulla strada della
ripresa economica, ma anche dimezzando le procedure di infrazione.
Abbiamo voluto dare un contributo positivo anche in questa occasione per l'approvazione della legge
europea su temi che riguardano la libera circolazione delle professioni, dei lavoratori, in materia di
giustizia, sicurezza, fiscalità, diritto d'autore, salute, ambiente e debiti della pubblica amministrazione
con le imprese.
Ci sono però oggi scelte da compiere, in modo coerente, che mettono in relazione le misure che questo
Governo sta adottando. Non basta provare a rispondere a procedure di infrazione se
contemporaneamente, con il cosiddetto decreto sicurezza, violate ben tre direttive europee in materia
di immigrazione, di accoglienza, status e procedure, provvedimenti (come la vostra proposta
assistenzialista del reddito di cittadinanza) con i quali andate nella direzione opposta a quella indicata
dalle raccomandazioni europee importanti indirizzate al sostegno del lavoro e dell'occupazione. La
vostra potrebbe apparire come un'avversione quasi ideologica agli investimenti, avversione rinvenibile
in ogni provvedimento sin qui approvato dalla vostra maggioranza che arriva oggi a togliere risorse
anche alla parte più importante su cui investire: la scuola, la formazione dei nostri giovani. Mettete
soldi sulle tecnologie e dimenticate il fattore più importante del progresso: l'uomo e la conoscenza.
Con la vostra legge di bilancio rischiate di farci scivolare nel vortice reversibile dell'infrazione e della
crisi. Violando le regole del debito mettete fuori l'Italia dal processo in corso di rafforzamento
dell'eurozona, fuori dalla possibilità di attingere a risorse importanti a sostegno degli investimenti e per
le riforme.
Avremmo voluto l'Italia nel gruppo di testa degli Stati membri per orientare il dibattito sulle sfide della
crescita economica e delle migrazioni con il rafforzamento del Fondo per l'Africa, dell'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo, di Frontex, per le politiche della sicurezza e sull'assetto istituzionale
dell'Unione, a partire dalla riforma del quadro finanziario pluriennale. Nulla di tutto questo è
rinvenibile nella vostra relazione programmatica o nella vostra risoluzione.
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Attenzione allora a non far scivolare l'Italia in fondo verso uno stato di sorveglianza, subordinazione e
isolamento. Troppo spesso l'impressione è che con ogni vostra scelta, soprattutto quelle contenute
nella manovra di bilancio, il Governo e la maggioranza stiano cercando di provocare l'incidente con
Bruxelles, il vostro nemico esterno, probabilmente per un mero calcolo elettorale. Ma il conto è salato
e lo potrebbero pagare i nostri figli.
Per noi, Presidente, l'Europa resta il nostro orizzonte, l'Europa per noi non è la causa del problema ma
è una delle soluzioni alle grandi sfide del nostro tempo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.
URSO (FdI). Signor Presidente, gli altri colleghi di Fratelli d'Italia hanno già illustrato in maniera
pertinente, appropriata e documentata la nostra posizione sul disegno di legge europea che deriva da
impegni precedentemente presi dal nostro Governo in sede europea perché noi siamo tra gli attori
principali, come gli altri, delle direttive, dei regolamenti e dei provvedimenti presi in sede europea di
cui oggi ci occupiamo come conseguenza.
Con questo breve intervento mi permetto di far rilevare al rappresentante del Governo presente e agli
altri colleghi parlamentari, non quello che è già accaduto e su cui stiamo cercando di mettere, in
qualche caso, una toppa a valle, ma quello che sta accadendo in queste ore in Europa e di cui,
evidentemente, il Parlamento, o i Parlamenti, nelle successive sedute, magari nei prossimi anni,
dovranno occuparsi, cioè di quello che sta accadendo in Europa in questo momento nell'insipienza del
Governo, talvolta con la connivenza del Governo - lo dico soprattutto ai parlamentari della Lega che
sono presenti e che dovrebbero e potrebbero più di noi intervenire - in merito ad altri impegni che il
Governo sta varando in sede europea di cui magari si dovrà occupare chi sarà in quest'Aula tra qualche
anno per tentare di mettere una toppa.
I problemi infatti sono a monte e i parlamentari della Lega dovrebbero ricordare quello che accade
ancora oggi come conseguenza di fatti accaduti trent'anni fa in sede europea, per esempio, per quanto
riguarda le quote latte, un caso emblematico di cui ancora ci dobbiamo occupare, o ancora di quello
che accade e di cui dovremmo occuparci come conseguenza della Direttiva Bolkestein o di quello che
accade o è accaduto già nelle banche italiane come conseguenza di Basilea 3.
Ebbene cosa sta accadendo in sede europea e voi potreste intervenire senza bisogno di denunciare,
magari tra qualche mese, la matrigna europea? In sede europea in queste ore verrà deciso il
regolamento di riduzione di CO2 per auto e veicoli commerciali. Ieri il presidente del Consiglio Conte,
inconsapevole ed ignavo, è intervenuto all'assemblea dell'Associazione nazionale filiera industria
automobilistica (ANFIA), l'assemblea dei costruttori e del settore dell'automotive, assicurando un
impegno. Di che tipo di impegno si tratta se però poi in sede europea il nostro Governo è tra quelli più
incalzanti - mi chiedo allora se la mano destra sa quello che sta facendo la mano sinistra - per un
regolamento europeo che penalizza il nostro settore produttivo? Il regolamento europeo è un'illusione
irraggiungibile per l'industria automobilistica italiana, così come loro stessi ci dicono, perché pone
degli obiettivi talmente elevati che il nostro sistema produttivo non può realizzare in tempo debito.
(Brusio).
PRESIDENTE. Senatore, mi scusi se la interrompo, ma c'è un brusìo assolutamente sproporzionato al
numero dei senatori in Aula. Il collega ha una voce stentorea, ma vi prego di abbassare il volume.
URSO (FdI). Mi rivolgo allora ai colleghi della Lega che dovrebbero avere a cuore il destino del
settore produttivo italiano e soprattutto dell'automotive, una parte portante del nostro sistema
produttivo. Il Governo si sta impegnando in Europa affinché gli obiettivi che la Commissione ha
portato all'attenzione del Parlamento europeo siano ancora più penalizzanti per la nostra impresa. È
inutile lamentarci poi in questa sede, tra qualche anno, dicendo che l'Europa è matrigna se ora che siete
al Governo non intervenite affinché l'Europa sia benigna. Questo riguarda il Regolamento europeo
sulla CO2, che in queste ore si sta realizzando e in cui il Governo italiano è contro l'impresa italiana,
ben oltre quelle che sono già le dichiarazioni del commissario europeo e ciò che gli altri Stati chiedono
di applicare. Il Governo è addirittura più pervicace nel pulire e penalizzare la nostra impresa.
Parlo quindi della direttiva europea che sta per essere approvata che riguarda un altro settore
produttivo: il settore dei prodotti plastici monouso. Anche in tal caso per obiettivi ambientali che tutti
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noi condividiamo, viene realizzata una direttiva fatta su misura per punire le imprese italiane. Riguarda
infatti in maniera specifica i prodotti fatti dalle imprese italiane che impiegano 3.000 addetti, che
saranno costrette a chiudere da qui al primo gennaio 2021. No, scusate, il Governo sta chiedendo di
anticipare al primo gennaio 2020, cioè il Governo italiano sta intervenendo ancora una volta contro
l'impresa italiana perché gli obiettivi europei, già gravi per le nostre imprese, siano anticipati ancor più
in maniera penalizzante per le nostre industrie in modo tale che non abbiano nemmeno il tempo di
riconvertirsi. Ma di cosa parliamo? Denunciate l'Europa matrigna e poi concorrete perché l'Europa sia
ancora più matrigna contro le nostre imprese! La Lega in sede di Parlamento europeo denuncia la
Direttiva e in sede di Governo chiede che sia anticipata. Ma che lingua parlate?
Come mai dite una cosa all'interno di quest'Aula, dite una cosa a un'impresa, e agite esattamente in
senso contrario? Credo che di questo occorra parlare e di ciò che sta accadendo in queste ore:
l'Eurogruppo sulle finanze sta approvando nuove normative sul Fondo salva Stati. Ebbene, tanto ci
adoperiamo per evitare un'infrazione europea e per creare le condizioni per cui i titoli di Stato italiano
siano comprati dai risparmiatori e altrettanto in sede europea - con il nostro concorso - state
approvando una nuova regola sul Fondo salva Stati, che è fatta su misura, tra codicilli, postille e
quant'altro, per condannare l'Italia.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
URSO (FdI). Signor Presidente, chiedo che questo Governo parli con una sola lingua, sia che il
Ministro sia di 5 Stelle o della Lega: che agisca in maniera chiara, trasparente e coerente, ovvero che
non faccia come coloro che giocano alle tre carte, che purtroppo è un gioco molto diffuso non soltanto
nel nostro Mezzogiorno.
Vi chiedo di intervenire per evitare che altri casi, come la quota latte che avete denunciato per
trent'anni, con il vostro concorso - a questo punto consapevole - siano realizzati a danno del nostro
Paese, delle nostre imprese e dei giovani che verranno. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto sia un passaggio
parlamentare obbligato, parlare di legge europea in questa congiuntura politica non è semplicemente
un atto dovuto, bensì rappresenta per tutti noi l'occasione di un'approfondita serie di riflessioni su
questo meccanismo europeo di limitazione della sovranità nazionale e di imposizione di normative
sovrastatali, che da tempo è al centro del dibattito pubblico europeo, e sicuramente lo sarà ancora di
più nei primi mesi dell'anno nuovo.
Lasciando da parte per un attimo le costruzioni teoriche e gli scontri ideologici, dovremmo guardare in
modo pragmatico agli effetti, sia economici che sociali, oltreché politici, causati dall'attuale assetto
dell'Unione europea e dai meccanismi di integrazione comunitaria e uniformazione legislativa di cui
stiamo discutendo anche oggi.
Gli effetti, rispetto alle intenzioni e alle speranze dei padri ispiratori dell'Ue, sono stati completamente
negativi: nel torno di pochi anni, il popolo inglese ha lasciato l'Unione; in tutta Europa è montata
un'ondata imperante di malcontento; ai suoi confini sono tornati a soffiare venti di guerra; in molti
Paesi, prostrati dalle politiche di austerity, la disaffezione verso le politiche europee è diventata
disaffezione verso la stessa idea di Europa, e in alcuni casi persino di democrazia; i conflitti nazionali
non vengono più mediati ma incanalati inconsapevolmente nelle fitte maglie della burocrazia europea,
che è diventata portavoce di specifici interessi economici e nazionali.
La nave Europa sta affondando, e chi ha portato l'Unione europea sull'orlo del baratro rifiuta di
assumersene la responsabilità e demonizza chi, invece, rappresenta, in forme democratiche e
costruttive, un malcontento popolare che altrimenti si tradurrebbe in fenomeni tutt'altro che pacifici.
(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Le politiche di austerity sono le principali responsabili di quanto accaduto, ma non possiamo fingere di
ignorare che se quelle politiche sono state applicate è perché un asse internazionale franco-tedesco ha
fino ad oggi monopolizzato, con grande vantaggio suo e altrettanto grande svantaggio altrui, qualsiasi
azione concreta dell'Unione europea, trovando negli altri Paesi classi politiche subalterne, prive di una
visione d'insieme che sapesse dimostrarsi costruttiva, o troppo deboli per imporre sulla scacchiera
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internazionale le giuste rivendicazioni di un popolo sovrano.
Pensare che un apparato burocratico in mano ai tedeschi e ai francesi faccia gli interessi degli italiani,
degli spagnoli o dei greci è una illusione che solamente chi è in malafede o sprovveduto può coltivare.
Questo è il grande problema dell'Europa: ridefinire, nell'interesse di tutti, una struttura che conviene
soltanto a pochi.
I popoli chiedono un cambiamento, la politica deve saperlo interpretare e portare a compimento,
garantendo la democrazia e la pacificazione dei contrasti. Soprattutto, la politica non può negare la
necessità di un cambiamento dell'Unione perché chi, al contrario, si arrocca su posizioni di
retroguardia, pretendendo di dare le brioche al popolo privo di pane, contribuisce a minare alle
fondamenta le garanzie democratiche degli Stati di diritto europei. Basti osservare che cosa sta
accadendo in Francia con la rivolta dei gilet gialli: Macron ha festeggiato la vittoria alle presidenziali
con l'Inno alla gioia e ora si trova delegittimato da una rivolta popolare che mette a ferro e fuoco
l'intero Paese.
Anche noi, nel giorno in cui discutiamo due procedure di infrazione e tre EU Pilot, ci troviamo
immersi nella grande contraddizione europea: ci sono commissari europei che nel loro Paese hanno
attualmente meno voti di quanti ne possiede qualsiasi sindaco di un Comune italiano di medie
dimensioni, ma pretendono di incarnare il rigore e l'austerità, imponendo a milioni di italiani un
programma politico rifiutato nelle urne del marzo scorso. Lo fanno in nome di regole sovranazionali,
come quelle mediate dalla legge europea oppure rappresentate dall'obiettivo dell'equilibrio di bilancio
o dal fiscal compact, che non hanno più alcuna legittimità, che hanno dimostrato di essere dannose per
l'Italia e per la maggior parte dei Paesi dell'Eurozona e che i popoli chiedono fortemente di cambiare.
Sono regole e normative che devono essere scardinate con la più grande rivoluzione possibile, quella
che i cittadini fanno dentro le urne con il proprio voto. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Fino a quel momento ci troveremo costretti a muoverci dentro di esse, battendoci per ottenere il
massimo per l'Italia e pronunciando sonori «no», in risposta a quelle istituzioni che in passato hanno
trovato un'Italia rassegnata a dire soltanto «sì».
Anche in questo disegno di legge europea abbiamo saputo dire molti no, pur rimanendo all'interno del
perimetro legislativo che abbiamo ereditato e che solamente un'importante azione futura nelle sedi
europee potrà modificare di concerto con gli altri popoli.
Siamo fiduciosi che le nostre istanze mirate a un cambio di rotta economico, contrassegnato
dall'espansione e dal sostegno alle fasce deboli, vengano accolte nel loro impianto fondamentale
dall'Unione europea. Sarebbe però preferibile che tutto il Parlamento italiano, e non soltanto la sua
parte maggioritaria, si battesse con forza in nome dell'interesse nazionale, rivendicando il ruolo
italiano di seconda manifattura d'Europa, di Paese contributore netto dell'Unione, di principale
detentore di patrimonio artistico e culturale, che non può accettare ingerenze immotivate o
pregiudiziali. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Purtroppo l'interesse nazionale, per alcuni, è ormai fuori moda e rattrista vedere partiti politici che in
passato hanno subìto sulla loro pelle l'arroganza internazionale essere oggi più realisti del re. Forse la
convenienza porta da quella parte, ma dovrebbe esserci qualcosa di più grande del campanilismo a
tenerci uniti.
Concludendo Presidente, non dobbiamo rinunciare all'idea di Europa, della grande casa al cui interno
possiamo meglio affrontare le sfide e le competizioni del futuro, ma dobbiamo riconoscere che questa
Europa dei cavilli, dello spread, delle ingerenze straniere, delle sudditanze ideologiche, non è la nostra
Europa. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
La nostra Europa affonda le sue radici indietro nei secoli ed è fonte di ispirazione per una ricostruzione
dell'edificio comunitario, mentre la loro è diventata l'incubo di un sogno che tutti noi nutriamo ancora.
Abbiamo dunque la responsabilità di riformarla, di preservare quel sogno e il voto sulla legge europea
2018 non fa che aumentare ulteriormente il senso di quella responsabilità.
La maggioranza parlamentare ha le idee chiare a tal proposito: ci vuole un'Europa politica, una Banca
centrale che sia prestatore di ultima istanza, una deregolamentazione negli ambiti meno importanti e
una maggiore integrazione in quelli fondamentali.
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Non siamo il malato d'Europa, Presidente, siamo l'esempio che gli altri popoli seguiranno presto per
dare alla luce una nuova Europa con meno diseguaglianze, più economia reale, e una forte ripresa
valoriale. Grazie. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.
GIAMMANCO (FI-BP). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia ha presentato una risoluzione sui
documenti oggi in discussione, con l'intenzione di introdurre dei paletti fermi su quella che dovrebbe
essere la relazione del nostro Paese con l'Europa e, quindi, la politica di Governo in sede comunitaria.
È di tutta evidenza che l'Unione europea è ormai un punto di riferimento, una realtà consolidata da cui
è impensabile uscire per vari motivi che non starò qui ad elencare. Non si può, però, non ricordare il
fatto che, pur con i suoi limiti, sicuramente l'Unione europea ha garantito settant'anni di pace al nostro
Continente. (Applausi dal Gruppo FI-BP). È quindi impensabile non fare delle riflessioni su questo e
dare per scontata la pace nel nostro Continente, perché appunto non lo è.
Servono sicuramente meno burocrazia e meno rigidi paletti. Sicuramente serve più politica e l'Unione
europea non può e non deve più rappresentare semplicemente una mera unione monetaria ed
economica. Bisogna andare oltre vincoli troppo rigidi e paletti, regolamenti e direttive che spesso e
volentieri dimostrano di essere sterili e incapaci di dare delle risposte ai cittadini.
Le nuove sfide che l'Europa si approssima ad affrontare sicuramente sono dirimenti per la sua stessa
sopravvivenza e non possono quindi essere trascurate. Penso - ad esempio - alla globalizzazione,
all'innovazione digitale, alla rivoluzione industriale che stiamo vivendo, all'immigrazione, al
terrorismo, ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente. Mai come in questo momento storico è
davvero difficile non dire che l'Unione europea ha bisogno di un restyling profondo; ha bisogno di un
cambio di passo sostanziale e sicuramente di ridare fiducia ai suoi cittadini e nuovo slancio alle sue
stesse istituzioni, che dovrebbero essere caratterizzate da una maggiore democrazia, a scapito di
un'Europa di pochi ed elitaria, con un Presidente della Commissione europea - ad esempio - eletto
direttamente dal popolo e con un Parlamento europeo con la facoltà di esercitare l'iniziativa legislativa
in quanto unico Parlamento che non la possiede.
Per cambiare l'Europa, Forza Italia considera necessario però essere in Europa, senza arroganza e con
ragionevolezza - lo dico al Governo - senza insolenza ma con buonsenso, con lungimiranza e con la
capacità di vedere oltre. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Il rapporto con l'Europa - lo stiamo vedendo
anche nell'attuale trattativa per la legge di bilancio - va preservato e soprattutto va coltivato giorno
dopo giorno, summit dopo summit, con la giusta dose di diplomazia, con la giusta dose di fermezza,
con la credibilità e con l'indispensabile esperienza politica che serve in siffatti contesti. Consentitemi
di dire, colleghi, che ciò che invece abbiamo visto in questi mesi da parte del Governo, nel rapporto
con l'Europa, è stata solo tanta approssimazione, tanta superbia. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Forza Italia è fermamente convinta che compito dell'Europa sia rinnovarsi e garantire il benessere dei
suoi cittadini, ma con i toni usati e con il modo di fare adottato non andremo sicuramente lontano e
sarà molto difficile ottenere risultati concreti. Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo saranno storiche, perché ci offriranno la possibilità di restituire l'Europa ai cittadini e di
migliorare le loro condizioni di vita. Il Governo, quindi, non può non sfruttare questa enorme
occasione.
Per questo oggi chiediamo al Governo di attivarsi per sostenere da subito un vero cambio di passo in
Europa. Il collante dell'Unione europea non possono più essere solo il bilancio comune o la burocrazia:
l'Unione europea deve snellire e semplificare le regole dello stare insieme; deve alleggerire il peso
della sua burocrazia ed essere vicina ai cittadini, soprattutto ai più giovani, perché - lo voglio ricordare
- il problema comune dei giovani, non solo italiani, ma di tutti i Paesi dell'Unione europea, è
sicuramente la disoccupazione.
Con la nostra risoluzione, impegniamo quindi il Governo a proporre in ogni sede europea di rivedere
le politiche di austerità e i vincoli di bilancio qualora il nostro Paese presenti piani di investimento
finalizzati alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, piani di investimento che
purtroppo ancora non vediamo. Sono tante le nostre critiche alla legge di bilancio, perché manca di un
piano che davvero guardi al futuro del nostro Paese e rilanci seriamente il suo sistema infrastrutturale,
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rendendolo più vicino al resto d'Europa.
Il Governo deve inoltre sollecitare politiche a favore della famiglia: in un Paese come il nostro, dove
nascono sempre meno bambini, è necessario sostenere la natalità e la famiglia anche con politiche
comunitarie. L'Europa deve rendere anche più competitivo il proprio mercato e favorire la crescita
delle imprese; deve limitare la regolamentazione eccessiva e semplificare la sua sterminata normativa,
che spesso - come ho già detto - si dimostra sterile, nella realtà dei fatti.
Il Governo deve inoltre proporre una revisione di quei trattati che si sono dimostrati inefficaci, anzi
penalizzanti nei confronti del nostro Paese: in primis mi riferisco, tra tutti, al Trattato di Dublino.
Dobbiamo chiederne con forza la revisione; non dobbiamo arrenderci e stare fermi, ma dobbiamo
rivendicare con forza la revisione di questo Trattato, penalizzante per il nostro Paese.
Il Governo ha il dovere di lavorare in sede europea affinché si tutelino gli interessi italiani, in primis il
nostro made in Italy, e deve lavorare affinché si possa rivedere il bilancio 2021-2027, eliminando i
tagli fatti all'agricoltura e ai fondi di coesione. Vedete, colleghi, questi tagli non faranno altro che
colpire la filiera della produzione agroalimentare e l'industria della trasformazione e naturalmente
penalizzerebbero le Regioni che sono rimaste più indietro, come quelle del Mezzogiorno, che ancora
devono colmare l'enorme gap che le divide dal resto d'Italia e, quindi, non possono e non devono
essere lasciate sole.
Per concludere, signor Presidente, Forza Italia chiede al Governo di lavorare in Europa in modo serio e
concreto, senza tanti annunci. Servono meno passerelle e più sostanza, meno propaganda e più
soluzioni ai problemi quotidiani della gente. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Al Governo chiediamo
questo: chiediamo di contribuire a far sì che l'Europa diventi davvero l'Europa dei popoli, l'Europa del
benessere e dello sviluppo, l'Europa dell'occupazione e, soprattutto, l'Europa della solidarietà.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, membri del Governo,
innanzitutto desidero associarmi al ringraziamento fatto dal relatore all'indirizzo dell'intera 14ª
Commissione. A mio e a nostro parere, infatti, quello dimostrato è l'approccio che deve esserci e che
deve far parte del nostro comune sentimento di adesione all'Unione europea, non dimenticando mai
che tale adesione deve tendere al miglioramento della vita dei cittadini italiani ed europei e non al suo
peggioramento.
Ci stiamo occupando della legge europea 2018, e cioè di quello strumento che si utilizza, ai sensi della
legge n. 234 del 2012, per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione
europea e, quindi, per adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza ad essa. In questo caso
specifico - come ci ha ben illustrato il relatore - il Governo pone riparo a due procedure di infrazione e
a tre casi di pre-contenzioso. Ovviamente gli inviti che i colleghi poc'anzi hanno fatto all'intero
Parlamento, al Senato, ai nostri colleghi della Camera dei deputati e al Governo, a riacquisire
autorevolezza in Europa, onde evitare o limitare le procedure di infrazione ed evitare o lenire la
disattenzione agli interessi nazionali, sono ovviamente condivisibili, ma possono riguardare il futuro,
da oggi in poi, visto che nel passato il nostro Paese purtroppo non ha mostrato tale sensibilità e volontà
politica. Quindi, mi si consenta dire che sono ben strane le accuse che qualche esponente politico oggi
ha rivolto al presente Governo.
Ciò detto, il disegno di legge in esame recepisce due direttive, dà attuazione a due regolamenti
dell'Unione europea: uno riguardante le aste delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra - di cui
vorrei brevemente parlare - e l'altro riguardante i diritti doganali. Inoltre, esso assicura concreta
esecuzione a un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea
e dà attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva n. 36 del 2005 sulle
qualifiche professionali.
Desidero soffermarmi - come appena detto - sulle previsioni dell'articolo 11, ex articolo 8 del disegno
di legge in esame, che contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento dell'Unione
europea n. 1031 del 2010, che disciplina la materia concernente la vendita all'asta delle quote di
emissione dei gas a effetto serra.
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Il sistema utilizzato per lo scambio di quote di questi gas serra è lo European Union emission trading
scheme, che è stato introdotto dall'Unione europea con l'obiettivo importante di ridurre le emissioni in
maniera economicamente efficiente e proprio su tale riduzione si basa una parte consistente delle
politiche di contrasto ai cambiamenti climatici dell'Unione.
Questo sistema ha creato sostanzialmente il primo e il più esteso mercato mondiale dell'anidride
carbonica (CO2), è attivo in 31 Paesi - ossia i 28 dell'Unione europea, a cui si aggiungono l'Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia - e ha lo scopo di limitare le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad
alto consumo di energia, nonché limitare le emissioni prodotte dalle compagnie aeree che collegano
questi Paesi.
Tale sistema interessa circa il 45 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea e,
quindi, è molto importante. In pratica viene fissato un limite alla quantità totale di alcuni gas serra che
possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema e questo tetto si riduce nel tempo, in
modo che le emissioni totali tenderanno sperabilmente a diminuire. Entro questo limite, le imprese
ricevono o acquistano quote di emissione di gas che, se necessario, possono scambiare; poi possono
anche acquistare quantità limitate di crediti internazionali da progetti di riduzione delle emissioni di
tutti il mondo, e anche questo garantisce che le quote abbiano un valore e, pertanto, siano scambiabili
in un mercato. Alla fine di ogni anno le società devono restituire un numero di quote sufficiente a
coprire le loro emissioni se non vogliono subire multe.
Il sistema in questo momento si trova nella sua terza fase e i cambiamenti rispetto alle fasi precedenti
riguardano sostanzialmente il tetto alle emissioni (ora si sta applicando un unico tetto per tutta
l'Unione, anziché i limiti nazionali). La vendita all'asta delle quote è ormai il metodo più comune di
assegnazione delle quote stesse, mentre quello a titolo gratuito sta diventando residuale. È inoltre
contemplato un numero maggiore di settori e di gas serra.
La possibilità di comprare o di vendere queste quote, e quindi il fatto che abbia un prezzo non
trascurabile, ha come conseguenza quella di favorire gli investimenti in tecnologie pulite e a basso
rilascio di CO2. I dati sembrano confermare gli auspici iniziali e, infatti, le emissioni degli impianti
che partecipano al sistema stanno diminuendo di poco più del 5 per cento rispetto all'inizio della fase
3. Nel 2020 si attende una diminuzione di circa il 21 per cento rispetto al 2005; nel 2030 si stima che
le diminuzioni saranno di circa il 43 per cento. Speriamo che sia così.
Dal 2013 - come ho accennato - l'assegnazione avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'aste
gestite da mercati regolamentati, ai sensi del regolamento n. 1031 del 2010. Queste aste si svolgono su
due mercati: uno ha sede a Lipsia e l'altro a Londra. Il numero di quote che ciascun Stato - per l'Italia
se ne occupa il GSE - mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche
delle installazioni rientranti nello schema e presenti sul proprio territorio nazionale. Almeno la metà
dei proventi di queste aste deve essere utilizzata con l'obiettivo di contrastare o ridurre il cambiamento
climatico e i suoi effetti.
Questo è in breve il meccanismo di funzionamento del sistema. Una novità recente è che dal 3 gennaio
2018 la quota di emissione dei gas serra è classificata come strumento finanziario. Il regolamento a cui
facevo cenno prima, il n. 1031 del 2010, all'articolo 18, paragrafo 3, precisa che le banche e le imprese
di investimento possono chiedere di essere ammesse a partecipare direttamente all'asta per conto dei
loro clienti, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che
consenta alle autorità nazionali regolatrici di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei
loro clienti.
Proprio per dare piena attuazione a tali previsioni, l'articolo 11 disciplina queste previsioni e, al
comma 1, lettera a), introduce nel TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) il nuovo articolo 20-ter, che verte sulla autorizzazione e sulla vigilanza dei soggetti
legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste.
Il nuovo comma 1 del nuovo articolo 20-ter attribuisce alla Consob la competenza ad autorizzare i
soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF a
presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni di gas serra, con conseguente attribuzione alla
Consob anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di
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comportamento stabilite dall'articolo 59 del suddetto regolamento europeo.
Il comma 2 dell'articolo 4 attribuisce alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine,
ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) nei confronti degli
intermediari abilitati.
Il comma 3 sancisce che le banche e le imprese di investimento, autorizzate a norma della disciplina
bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare
nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti, qualora risultino già
autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o
esecuzione di ordini.
Il comma 4 specifica che la Consob può dettare disposizioni sia in merito alla procedura di
autorizzazione dei soggetti intermediari, sia in merito all'eventuale revoca dell'autorizzazione. È
prevista la possibilità di comminare sanzioni amministrative «efficaci, proporzionali e dissuasive» in
caso di violazione dei regolamenti.
Il nostro auspicio è che la Consob possa esercitare compiutamente queste funzioni, anche al fine di
consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea di diminuzione di emissioni di gas
serra e di contrasto al cambio climatico.
Infine, l'auspicio ulteriore è che l'Europa torni a essere la casa accogliente per i cittadini italiani ed
europei e che non venga percepita come un insieme di istituzioni vessatorie e burocratiche, contrarie
agli interessi nazionali di alcuni Stati in particolare, tra cui il nostro. Sta a noi legislatori modificare
questa percezione dei cittadini e cambiare il modo di rapportarsi con le istituzioni europee. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo avranno luogo a partire dalle ore 16.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Comunico che, acquisito per le vie brevi il consenso dei Gruppi parlamentari, l'ordine
del giorno della seduta odierna è integrato con la discussione del disegno di legge n. 920, collegato alla
manovra di finanza pubblica, in materia di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni.
Sospendo la seduta fino alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,53, è ripresa alle ore 16,02).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Sulle dichiarazioni rese da Oliviero Toscani nei confronti di una parlamentare
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto d'intervenire alla
ripresa della seduta su una questione avvenuta ieri e mi riferisco alle parole che Oliviero Toscani ha
pronunciato nei confronti di Giorgia Meloni.
Ho preso la parola perché vorrei ricordare all'Assemblea e a me stessa che una settimana fa eravamo
qua tutti insieme, uniti, a presentare e a votare delle mozioni per combattere la violenza contro le
donne. E tutti gli interventi svolti in quest'Aula avevano qualcosa di buono, perché contenevano non
soltanto la presa di coscienza della serietà e gravità del problema, ma anche la consapevolezza che non
dovevano esserci differenze, che bisognava essere un sol uomo. Ricordo le parole pronunciate dalla
senatrice Valente, quando ha ricordato che il Parlamento non può che essere un'alleanza, che noi tutti
dobbiamo compiere uno sforzo unitario e coeso per stanare i tentativi espliciti, per difendere e
soprattutto costruire modelli diversi di società, che non devono essere maschilisti o sessisti.
Credo che tutti abbiate letto come Oliviero Toscani si è espresso ieri nei confronti di Giorgia Meloni,
parlando di caratteristiche estetiche e di categorie che dovrebbero essere molto lontane dalle
valutazioni di noi donne nel nostro ruolo politico, professionale, imprenditoriale. Non ho mai sentito
dire di colleghi uomini che sono brutti o belli, bassi o alti; invece, quando si parla di noi donne,
purtroppo ancora oggi nel terzo millennio, veniamo valutate sulla base di considerazioni estetiche.
Io trovo che le parole di Oliverio Toscani sono non solo pesanti, ma anche pericolose. E io considero
questa persona un mandante intellettuale della violenza contro le donne, un cattivo maestro, un uomo
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pericoloso perché fomenta la violenza sulle donne.
Ringrazio alcune college del Partito Democratico, di Forza Italia e anche il Presidente del Consiglio
che si è espresso al riguardo e ha chiamato Georgia Meloni. Sono rimasta male degli amici della Lega,
che riconosco essere amici e alleati importanti, da cui non ho sentito una sola parola di condanna per
quello che è successo. Sono rimasta male anche di come certe volte le parole si sprecano e i fatti poi
non sono consequenziali. Il 25 novembre non era un anno fa, ma pochi giorni fa e oggi in quest'Aula,
se non avessi preso io la parola, probabilmente nessuno avrebbe voluto mettere l'accento su questo
grave episodio.
Mi aspetto dal Partito Democratico che prenda delle decisioni nei confronti di un suo iscritto, oltretutto
di uno pseudointellettuale; un uomo che frequenta il gotha, che dovrebbe essere un riformista e
dovrebbe alimentare il rispetto per le donne, un uomo che dovrebbe essere illuminato. E invece è un
poveretto, una persona che, ancora, nel terzo millennio, usa questa categoria per definire le donne.
Concludo il mio intervento dicendo che, se non combattiamo i cattivi maestri, i mandanti intellettuali,
non possiamo poi versare lacrime di coccodrillo quando le donne vengono ammazzate. Ricordiamoci
delle parole di Oliviero Toscani. (Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in realtà io avevo già intenzione di intervenire per
esprimere solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti che ha ricevuto. Del resto, non è la prima volta
che Oliviero Toscani dispensa insulti un po' a tutti.
Certo, in questa sede, in più di un'occasione, abbiamo detto che bisogna tutelare e salvaguardare le
donne; poi, però, quando vengono insultate alcune donne, a seconda dell'appartenenza politica, non si
alzano voci a sostegno.
Noi non abbiamo fatto una dichiarazione pubblica proprio perché volevamo intervenire in Assemblea
sapendo che lei, senatrice Garnero Santanche', sarebbe intervenuta. Ci uniamo assolutamente alle
parole di solidarietà e auspichiamo che tutta l'Assemblea lavorerà per fare in modo che la continua
politica dell'insulto venga messa un po' da parte e che, nel rispetto delle idee di ciascuno, ci sia un
confronto sereno, come diciamo spesso in Assemblea.
Ribadisco, in conclusione, tutta la solidarietà da parte del Gruppo della Lega non solo del Senato, ma
anche della Camera dei deputati, visto che ho sentito il collega Molinari. (Applausi dai Gruppi L-SPPSd'Az, M5S e FdI).
FEDELI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FEDELI (PD). Signor Presidente, desidero fare una riflessione a voce alta.
Ringrazio la senatrice Garnero Santanchè che, su un terreno importante come quello della violenza del
linguaggio, in particolare sessista verso le donne, ha scelto di parlare dell'episodio di ieri, grave e
inaccettabile, con le parole rivolte da Oliviero toscani alla deputata Meloni, che noi conosciamo.
Nonostante le parti politiche ci dividano in tante cose, ieri, a nome di tutto il Partito Democratico, sono
intervenuta immediatamente, come facciamo sempre a sostengo di qualunque persona offesa. Quando
si usa un linguaggio contro noi interveniamo sempre, senza fare distinzioni da questo punto di vista.
Sappiamo bene infatti che, quando si usa un linguaggio violento, sessista, razzista e omofobo - la
radice è la stessa, di violenza e discriminazione verso la persona - noi dobbiamo contrastarlo.
(Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e FdI).
Mi permetto di dire solo questo. Senatrice Garnero Santanchè, la ringrazio per essere intervenuta.
Vorrei vedere altre volte altri senatori e senatrici prendere posizione, come avviene su altri temi. Su
questo dobbiamo metterci d'accordo. Noi, che in questa sede (come alla Camera dei deputati)
rappresentiamo il Paese, dobbiamo sapere che il linguaggio violento e discriminatorio è fatto
esattamente di frasi che non discutono dei contenuti politici, ma offendono la persona, sempre.
Quando si offendono le persone per genere, sesso, colore della pelle, razza, lingua, religione e
condizioni economiche (quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione), si sta facendo una cosa
impropria. (Applausi dal Gruppo PD).
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Mi auguro che in quest'Assemblea altre volte, per altre situazioni, condanneremo gli stessi linguaggi
violenti e discriminatori di ieri di Toscani. (Applausi dai Gruppi PD e FdI).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle, voglio
esprimere la solidarietà alla collega Meloni per l'attacco ricevuto, anche sul piano personale, che ha a
che fare con le cose ricordate poc'anzi in quest'Assemblea.
Abbiamo dedicato una seduta a ricordare gravi fatti di violenza che si realizzano non solo quando una
persona mette le mani addosso a un'altra, ma anche - anzi, sono peggio - con gli attacchi verbali.
Spesso la violenza verbale è la precondizione che porta a un'escalation di violenza che, dopo, diventa
anche fisica.
Quindi, credo sia giusto esprimere solidarietà e vicinanza alla collega Meloni, che continueremo a
contrastare politicamente ma che non merita certamente le parole che le sono state rivolte da Oliviero
Toscani.
Pertanto, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, compattamente, esprimiamo la nostra
solidarietà alla presidente Meloni. (Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az e FdI).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, io non posso che associarmi nell'esprimere la solidarietà
all'onorevole Meloni. Vorrei, però, anche qui stigmatizzare ancora una volta che è bene ricordare
sempre che la violenza nei confronti delle donne non è soltanto una violenza fisica. Molto spesso,
continuamente, è anche una violenza verbale, sessista e omofoba, in quanto le stesse frasi non
sarebbero mai state rivolte a un uomo, anche nel dissenso più totale.
Questo fatto ci offende gravemente e, ancora una volta, noi che siamo qui, tra l'altro elette dai cittadini,
dovremmo sempre ricordarlo in Aula. É un fatto gravemente lesivo della dignità, del rispetto e della
libertà femminile che è stata conquistata in tutti questi anni. Come si vede, però, la battaglia politica e
culturale non può cessare mai; quindi, bene facciamo in quest'Aula a stigmatizzare ogni volta che
accadono episodi gravissimi. Io spero che ciò accada ogni volta che siano rivolte offese omofobe e
sessiste come quelle che sono state rivolte all'onorevole Meloni, augurandomi che, appunto,
quest'Assemblea sia sempre disponibile a stigmatizzare. (Applausi dai Gruppi Misto, M5S, FI-BP, LSP-PSd'Az e FdI).
MALAN (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, mi associo a nome del Gruppo Forza Italia a quanto già detto da
altri colleghi, esprimendo cioè la piena solidarietà all'onorevole Giorgia Meloni, che non deve sentirsi
personalmente offesa dalle parole che le sono state rivolte. Il modo in cui sono state dette, infatti,
qualifica chi le ha pronunciate molto più evidentemente e, anzi, non intacca minimamente la
personalità dell'onorevole Giorgia Meloni. (Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S, L-SP-PSd'Az e FdI).
Purtroppo, Oliviero Toscani si è già distinto nel passato in campagne che offendono il sentimento di
molti nel nostro Paese: ad esempio, offendono il sentimento religioso di molti. È bene, giustamente,
denunciare questa ultima sua uscita, che è particolarmente vergognosa; non si può, invece, applaudirlo
quando va in direzione opposta e quando, anziché offendere una donna, offende magari qualcun altro.
Io trovo questo suo atto particolarmente esecrabile, in quanto un uomo che offende una donna ha una
sensibilità forse un po' conservatrice e peggiore di qualunque altro tipo di offesa. Sono comunque da
esecrare, in tutti i casi, le offese ai danni delle donne e degli uomini. Purtroppo, non è vero che gli
uomini non vengono attaccati per il loro aspetto fisico, e potremmo fare una lunga lista al riguardo.
Pertanto, credo che bisogna tenersi lontani dal linguaggio violento che - e ho apprezzato chi l'ha detto può spesso portare dalla violenza verbale alla violenza fisica. Vediamo troppo spesso, in questi giorni,
inneggiare a chi devasta città, a chi dà fuoco e a chi si dà ad attività distruttive e violente. Lo spazio
politico deve essere libero dalla violenza verbale e, naturalmente, ancora di più dalla violenza fisica.
(Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S, L-SP-PSd'Az e FdI).
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UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie ovviamente
esprime solidarietà alla collega Meloni.
Quelle pronunciate sono tipiche parole sessiste usate per degradare una avversaria femminile politica e
la violenza verbale è l'inizio della violenza che poi si trasforma in violenza fisica grave o anche in
femminicidio. Pertanto, dobbiamo combatterla già alle radici. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT,
UV), M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az e FdI).
Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 822 e dei documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (ore 16,16)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Licheri, relatore sul disegno di legge n. 822.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, all'insegna della massima sintesi, ho
ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi di tutte le forze politiche di quest'Aula e se potessi
metterli in controluce per trovare un comune denominatore sarebbe questo: così com'è l'Europa non ci
piace. (Applausi dal Gruppo M5S). Vogliamo un'Europa più libera, più moderna, più veloce, più
snella, più attenta, più sensibile, più vicina. Ho sentito la senatrice Giammanco che diceva che
vorremmo poter avere un Presidente di Commissione eletto dal popolo. Il MoVimento 5 Stelle
propugna da sempre la democrazia partecipata, quindi è ovvio che questa idea non possa che trovare
naturalmente la mia personale condivisione.
Siamo però in fase di discussione di una legge europea che, come voi sapete, ha uno scopo precipuo,
quello di evitare all'Italia le procedure di infrazione che portano oneri finanziari che incidono poi sui
nostri bilanci. Ed è vero, come diceva un senatore di Fratelli d'Italia, che talvolta dobbiamo inghiottire
bocconi amari, per esempio in tema di accesso alle professioni. É vero, spesso gli standard qualitativi
per l'accesso alle professioni all'estero sono veramente molto più scadenti e più bassi dei nostri e non è
giusto; non è corretto che si debba noi abbassare gli standard per l'accesso alle professioni e poi, allo
stesso tempo, per il principio della libera circolazione delle persone, accettare coloro che invece
arrivano alle professioni attraverso altri canali di accesso veramente molto più tenui, più blandi e più
morbidi. Sono d'accordo, così come sono d'accordo anche nel ritenere che la professione del mediatore
debba essere tutelata con un novero di incompatibilità che sia più stringente. Le direttive - ahimè - ci
dicono che invece siamo stati troppo stringenti.
Ecco perché, all'inizio della mia relazione, ho ringraziato tutti i commissari della Commissione che ho
l'onore di presiedere, perché abbiamo cercato un punto di contemperamento, da una parte cercando di
tutelare il consumatore e il produttore e dall'altra, naturalmente, cercando di evitare la contestazione
che l'Europa ci ha mosso.
Non ritengo di dover aggiungere altro e quindi, Presidente, concludo la mia replica in questi termini.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. La relatrice di minoranza sul disegno di legge n. 822 e il relatore sui documenti
LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1, rinunciano ad intervenire in sede di replica.
Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Romeo e Patuanelli, n. 2,
dalla senatrice Bernini e da altri senatori, n. 3, dal senatore Ciriani e da altri senatori, e n. 4, dal
senatore Pittella e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle
proposte di risoluzione presentate.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 1.
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 7, del Regolamento, a fronte di più
proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può
proporre emendamenti.
Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento
il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.
Comunico altresì che il voto finale sul disegno di legge europea, la votazione degli eventuali
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emendamenti cui abbiamo accennato presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale
sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.
Avverto altresì che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a
e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno
pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno
che invito i presentatori ad illustrare.
PARENTE (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.2 (testo 2) interviene sul delicato tema relativo
alle misure compensative che possono essere prescritte dall'autorità competente dello Stato membro
ospitante in caso vi siano discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta
dallo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al
superamento in alternativa di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.
L'intento dell'emendamento è quello di prevedere, in merito alle misure compensative previste per il
riconoscimento delle competenze, che nel caso in cui la scelta ricada su un tirocinio compensativo
questo preveda comunque una prova finale che attesti la compensazione delle competenze.
L'emendamento va quindi nella direzione della necessità che i parametri di certificazione delle
competenze debbano essere comuni a tutti gli Stati membri.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.200 è presentato dal Gruppo Fratelli
d'Italia in relazione all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Credo infatti che da tale articolo si
possa evincere chiaramente come ciò che l'Europa considera vincoli noi invece consideriamo garanzie
per i consumatori, per i pazienti e per i clienti di chi esercita un'attività professionale. Ad esempio, noi
non comprendiamo per quale ragione nel provvedimento si debba escludere la prova attitudinale come
misura compensativa per coloro che, medici, infermieri, odontoiatri, veterinari, ostetriche, farmacisti,
architetti, chiedono di esercitare la professione nel nostro Paese, avendo conseguito un titolo
abilitativo in altro Paese dove il curriculum degli studi, gli esami e la durata degli stessi sono molto
meno approfonditi dei nostri. Arriviamo al paradosso, cari colleghi, che in Italia mancano medici,
quelli presenti sono particolarmente qualificati e vengono assunti all'estero e noi, invece, importiamo
professionisti, tra i quali anche medici o comunque delle professioni sanitarie, che hanno conseguito in
altri Paesi titoli abilitativi molto meno qualificati dei nostri. Almeno, fino a oggi, c'era la prova
attitudinale prima di poter acquisire il titolo all'attività professionale nel nostro Paese; adesso
derubrichiamo ulteriormente e lasciamo che sia l'autorità competente a decidere se sia meglio la
misura compensativa della prova attitudinale o sia sufficiente anche un mero tirocinio. Insomma, cari
colleghi, una gara al ribasso, che non va nella direzione della libera concorrenza, come vorrebbe far
credere l'Europa, ma penalizza i più deboli, appunto i cittadini, che trovano servizi sempre meno
adeguati ai loro bisogni. Questa è la realtà che ci impone la volontà dell'Europa ed è l'esempio, di cui
molti parlavamo prima, di un'Europa che è sempre più matrigna e che non tutela gli interessi nazionali,
in particolare gli interessi dell'Italia.
Non comprendiamo, ad esempio, perché si debba eliminare il requisito della residenza per chi vuole
esercitare una professione in Italia. Al primo comma dell'articolo 1 togliamo anche il requisito della
residenza per essere ritenuti legalmente stabiliti in Italia. Non comprendiamo nemmeno - e concludo,
cari colleghi - per quale ragione si debba sempre subire queste imposizioni, che danneggiano tra l'altro
i nostri stessi giovani, che in Italia seguono corsi di studio molto più lunghi, molto più complessi,
molto più approfonditi e poi si trovano - loro sì - svantaggiati nei confronti dei colleghi di altri Paesi,
che vengono a esercitare in Italia, meno preparati ma più giovani e che, essendo meno preparati,
offrono anche le loro prestazioni a corrispettivi molto più competitivi; come si sa, quando non c'è la
qualità anche il prezzo segue di conseguenza.
Questa è la realtà che ci sta imponendo l'Europa e questa la ragione che ci ha portato a presentare
l'ordine il giorno G1.200. (Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Papatheu).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti dell'Istituto «Da Vinci-Nitti»,
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della sede di Brienza, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 822 e dei documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (ore 16,30)
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 1.1. Invito poi la senatrice Parente a riformulare ulteriormente l'emendamento 1.2,
espungendo la lettera a) e lasciando solo la lettera b). La normativa italiana, infatti, già prevede il
superamento di una prova finale. Qualora il mio invito non dovesse essere accolto, esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Anche la 5a Commissione ha espresso un parere contrario limitatamente alla lettera a).
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno G1.200
esprimo parere favorevole al suo accoglimento come raccomandazione, altrimenti esprimo parere
contrario.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.Sull'emendamento 1.2, allineandoci a
quanto testé detto dal relatore, salvo la riformulazione appena suggerita, noi avremmo espresso parere
contrario sulla lettera a) e parere favorevole sulla lettera b).
L'ordine del giorno G1.200 pone sul campo una serie di problemi sistemici in merito all'ordinamento
delle professioni. Vi sono, indubbiamente, delle segnalazioni molto positive in ciò che viene fatto
presente. Nondimeno, noi tutti sappiamo che la ponderazione o la calibratura di una riforma delle varie
professioni che ci allinei esclusivamente sul benchmark più soft nell'ambito dei Paesi europei potrebbe
avere degli effetti i cui costi sarebbero superiori ai benefici, in termini di professionalità che l'Italia ha
sempre preservato. Il nostro parere di Governo, pertanto, è di accogliere l'ordine del giorno come
raccomandazione, in maniera tale che si possa avere non un impegno a realizzare un parametro di
benchmark più soft - sfavorevole all'attuale assetto - ma a porre in essere una calibratura più elastica,
caso per caso.
PRESIDENTE. Senatrice Parente, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.2 (testo
2)?
PARENTE (PD). Signor Presidente, la accolgo, anche in ragione del fatto che la lettera a), su cui la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stata
parzialmente accolta da un emendamento approvato in Commissione. Quindi accolgo la proposta del
relatore e del Governo.
PRESIDENTE. Senatore Balboni, è d'accordo all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del
giorno G1.200?
BALBONI (FdI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1,
presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2 (testo 3), presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.200 è accolto come
raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad
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illustrare.
TESTOR (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 2.2 tiene conto della terzietà tipica del mediatore
e delle relative incompatibilità. Questo emendamento, però, intende dare valore anche alla necessità di
offrire i servizi ed è stato presentato proprio in quest'ottica.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 2.2 (perché, se accolto, non ci sottrarrebbe dalla procedura di infrazione) e 2.200.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2,
presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla
senatrice Ginetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, questo articolo, come è stato notato e istruito anche nella
Commissione competente, dispone della parità di opportunità per quanto riguarda l'apertura di attività
riferite alle concessioni governative di sali e tabacchi. Permettetemi di definire strumentale tale
articolo. È un articolo contenuto nella così definita legge europea, che ci permette, recependo le
disposizioni del quadro comunitario, di evitare le infrazioni. Naturalmente, però, l'adempimento non è
soltanto per evitare le infrazioni, ma per dare ulteriore corso alla politica e alla consistenza giuridica
della parità di opportunità e della libertà di concorrenza. Sono senza dubbio importanti le attività di
rivendita di sali e tabacchi ed è necessario consentire queste attività anche nei piccoli Comuni, nelle
terre alte, in corrispondenza dei luoghi di montagna, provando ad esempio a fare sì che accanto alla
rivendita di sali e tabacchi vi sia la possibilità anche di vendere giornali, ma noi vorremmo lavorare e
avremmo voluto lavorare rispetto al recepimento del quadro comunitario di sostegno nei confronti di
un'altra idea delle pari opportunità. Il 31 dicembre di quest'anno scade il termine ultimo per far sì che
l'Italia si faccia carico per l'estensione della copertura delle reti TEN-T per la trasportistica delle
persone e delle merci sulla dorsale adriatica: non c'è stata una iniziativa del Governo italiano rispetto a
questo tipo di parità di opportunità. Io ho chiesto al Capogruppo e al segretario del Gruppo di
consentirmi di parlare in Aula, poiché ho presentato un'apposita interrogazione su questo fronte. Oggi
do un contributo sulla parità di opportunità nella rivendita di sigarette e di sali e tabacchi come da
concessione governativa, ma avremmo bisogno di attivare un altro tipo di dialogo competitivo, di "tiro
alla fune" per fare in modo che con l'Europa si realizzi a favore dell'Italia la parità di accesso ai
territori e nella copertura delle distanze attraverso l'ingrandimento delle infrastrutture e della
trasportistica delle reti TEN-T.
La nostra è un'astensione riferita al tema della possibilità di estendere la gestione di sali e tabacchi
anche nelle terre alte, pur rispettando il principio della densità demografica di 1.500 abitanti, ma c'è
veramente molto di più da fare e da instaurare in termini di dialogo competitivo sulla base di contenuti
e di patrimonio conoscitivo, sapendo che lo spirito dell'adeguamento al quadro comunitario di
sostegno è quello di costruire uno spazio europeo comune dove c'è la libertà della circolazione, della
concorrenza, dell'intrapresa economica, ma anche la capacità di avere parità di opportunità rispetto ad
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altri territori.
Per questo noi ci asteniamo sul punto e ci auguriamo che si apra un dibattito, una vertenza che riguardi
la qualità della vita di imprese, persone e città. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del
giorno che invito i presentatori ad illustrare.
TESTOR (FI-BP). L'ordine del giorno G4.1 prevede il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche
amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti. Come già detto questa mattina
nella mia relazione di minoranza, questa è una delle direttive europee che non sono state recepite e che
sarebbe da rivedere. Sappiamo benissimo quanto siano importanti i pagamenti verso le imprese da
parte delle amministrazioni, anche perché si tratta di imprese che per potersi avvicinare agli appalti
dell'amministrazione devono essere in regola con il DURC, ma dobbiamo essere noi stessi a
permetterlo.
Il pagamento, in Italia, è all'incirca a centoquattro giorni, mentre la direttiva europea ne definisce circa
trenta/sessanta. Noi abbiamo chiesto che con le risorse che in questo momento sono previste per il
reddito di cittadinanza si faccia fronte invece a questa necessità. Penso sia molto importante riuscire a
retribuire le persone che hanno lavorato per le nostre amministrazioni, per dare servizi ai nostri
cittadini. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, naturalmente condividiamo l'ordine del giorno testé illustrato e lo
abbiamo anche sottoscritto. Da parte nostra ne abbiamo presentato un altro che prevede proprio, a
fronte del problema del mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione dei contratti
commerciali di altra natura, l'istituzione di un fondo a favore dei Comuni più piccoli, una specie di
fondo di rotazione con il quale i Comuni che non sono in dissesto ma che hanno semplicemente una
temporanea indisponibilità di cassa possano far fronte velocemente alle diverse esigenze. Questo è un
problema fondamentale per la sopravvivenza di molte imprese: molti Comuni vorrebbero pagare, ma
non sono nelle condizioni di poterlo fare, anche per la rigidità degli obblighi di carattere contabile cui
sono sottoposti e di cui abbiamo parlato nel corso della discussione generale. (Applausi dal Gruppo
FdI).
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e
sull'ordine del giorno in esame.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento
4.200 e a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.
Sull'ordine del giorno G4.1, a firma della senatrice Testor e di altri senatori, ricordo che è già stato
trattato in Commissione, che c'è stato un invito alla riformulazione, che non è stato accolto e che
quindi l'ordine del giorno in quella sede è stato respinto. Ribadisco però anche in questa sede le
condizioni che erano già state proposte in Commissione per la sua accettazione e propongo dunque di
eliminare dalla premessa, dopo le parole «valutato che:», il successivo paragrafo, dalle parole «il
Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione» fino alle parole «nel
2019». Propongo questa modifica perché l'integrale pagamento dei debiti della pubblica
amministrazione, che è un problema che flagella il nostro Paese e un fatto doveroso, non può essere
posto in contrapposizione ad un altro fatto doveroso, che pone rimedio ad un altro flagello, come la
disciplina del reddito di cittadinanza (Applausi dal Gruppo M5S). Non si può dunque fare una guerra
tra poveri: sono tutti e due temi che devono avere lo stesso riconoscimento e che hanno la stessa
dignità. Per questa ragione, quindi, se il mio invito alla riformulazione dovesse essere accolto, il parere
sarà favorevole. Diversamente, il parere sarà contrario.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, anche il Governo invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.200,
perché un meccanismo analogo, riguardante la possibilità di pagare i debiti arretrati delle pubbliche
amministrazioni, per le amministrazioni locali virtuose, in modo più organico e più ampio e anche più
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finanziato, è in corso di approvazione nell'ambito del disegno di legge di semplificazione. Quindi
invitiamo a trasformare l'emendamento in un ordine il giorno, perché esso è sinergico a questa
direzione già intrapresa dal Governo
Per quanto riguarda l'ordine il giorno G4.1, esprimo parere conforme a quello del relatore. Abbiamo
infatti proposto la citata riformulazione, che è agli atti e che ne condiziona l'accoglimento.
PRESIDENTE. Senatore Ciriani, accetta di trasformare l'emendamento 4.200 in un ordine del giorno,
come proposto dal relatore e dal rappresentante del Governo?
CIRIANI (FdI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 non verrà posto ai voti.
Senatrice Testor, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.1, proposta dal relatore e dal
rappresentante del Governo?
TESTOR (FI-BP). Signor Presidente, è evidente che avevamo individuato questo capitolo di spesa, ma
penso che il Governo possa indicarci dove intenderanno recuperare queste risorse e in che tempi
verranno attuati questi pagamenti.
PRESIDENTE. Senatrice Testor, c'è una proposta di riformulazione illustrata dal relatore: accetta tale
riformulazione?
TESTOR (FI-BP). Sì, signor Presidente. L'importante è che il Governo si impegni a provvedere.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 (testo 2) non verrà posto
ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende
illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 5.200.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200,
presentato dai senatori Bonfrisco e Pucciarelli.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende
illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 8.500.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500,
presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
DI NICOLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, guardi come suonano il piano! Sono cinque minuti che sui
banchi di Forza Italia votano dalla postazione di un senatore assente.
PRESIDENTE. Allerto i senatori Segretari affinché controllino. (Commenti dal Gruppo FI-BP).
Colleghi, il Regolamento prevede che ciascuno voti personalmente. Non è ammesso il voto per delega.
Se la senatrice vuole votare, deve recarsi alla sua postazione.
MIRABELLI (PD). Il senatore Di Nicola sta riprendendo col telefonino!
PRESIDENTE. Chi è che sta riprendendo? Senatore, non si può riprendere. Le riprese le facciamo noi.
Inizierò a sequestrare tutti i telefonini usati per riprendere. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Ne ho già
uno sottocchio: non il suo, senatore, ma di chi le siede dietro, che minacciava di usarlo.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende
illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, sull'emendamento 13.200 esprimo
parere contrario.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200,
presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono
illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 16.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100,
presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dalla
senatrice Messina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.102, presentato dal
senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.103, identico all'emendamento 16.104.
FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, sull'emendamento 16.103 davvero facciamo fatica a capire il
significato del parere contrario del Governo e del relatore, perché in realtà attraverso il provvedimento
che stiamo votando, proposto dal Governo ed esaminato in Commissione, non rispondiamo
assolutamente al problema opposto. La conseguenza che si pone è che non solo ricadremo senz'altro
nella procedura di infrazione, ma soprattutto che non interveniamo su una gestione sana dei rifiuti e in
particolare dei rifiuti di cui stiamo parlando, cioè dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche).
Qual è il problema molto brevemente, perché forse c'è un malinteso e non ci capiamo? Il monitoraggio
dei dati è affidato all'ISPRA e naturalmente anche per quanto riguarda questi rifiuti si deve cercare a
livello europeo - e dunque anche a livello nazionale - di aumentare il tasso di raccolta differenziata. È
evidente che per aumentare il tasso di raccolta differenziata bisogna avere un sistema di monitoraggio,
e dunque di comunicazione dati, adeguato. Qual è il problema che viene posto dall'Unione europea e
che non viene assolutamente affrontato con questo provvedimento? Viene accentrato solamente sui
produttori e sui terzi che agiscono in loro nome l'onere del trasferimento dei dati all'ISPRA e in
Commissione gli stessi produttori e gli stessi consorzi, coloro che poi gestiscono i RAEE, hanno detto
che loro non hanno i dati completi da poter trasmettere all'ISPRA, perché è evidente che mancano i
dati dei distributori, dei centri di raccolta e degli impianti di raccolta e di trattamento.
D'altronde, colleghi e colleghe, la segnalazione è stata fatta anche in modo terzo da un dossier di
Camera e Senato dell'8 ottobre scorso. Se volete andare a verificare, a pagina 54 del dossier, i
funzionari ci dicono di fare attenzione, perché per rispondere adeguatamente e creare un sistema che
funziona davvero nella gestione dei rifiuti RAEE bisogna intervenire.
L'emendamento che proponiamo è allora molto semplice: aggiungere, al comma 1, lettera a), dopo le
parole «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome» le seguenti: «i distributori, i centri
di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento» e via di seguito «trasmettono annualmente e
gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.103,
presentato dal senatore Pittella e da altri senatori, identico all'emendamento 16.104, presentato dalla
senatrice Testor e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.105, presentato dal
senatore Sudano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 16.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al numero 2).
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Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 16.106, presentato dalla senatrice Messina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.
TARICCO (PD). Signor Presidente, abbiamo presentato su questo testo due emendamenti, il primo dei
quali soppressivo, per segnalare che, in realtà, la soluzione trovata non risolve il problema, perché di
fatto dice che sono esclusi dalla considerazione di rifiuto la paglia e le potature, ma a condizione che
siano produzioni agricole. Mi chiedo allora: quale differenza sostanziale c'è tra una potatura di una
pianta che è in un giardino pubblico o privato e quella di una pianta che è presso un agricoltore? Il
materiale è identico. Possiamo cogliere l'osservazione che è stata fatta a proposito di uno sfalcio fatto a
bordo della strada invece che in un campo, perché ovviamente quello sul bordo della strada ha un
impatto diverso - ha accumulato idrocarburi e altro - ma sulle potature questo tema non esiste.
La riformulazione che proponiamo con l'emendamento 17.200 mira a escludere dalla considerazione di
rifiuto le paglie, le potature e i materiali agricoli perché sono paglie e potature in generale.
Diversamente, il rischio è oggettivamente di considerare rifiuto del materiale che non lo è. Non stiamo
parlando di numerini, ma di milioni di tonnellate di materiale di cui sarà obbligatorio lo smaltimento
considerandolo rifiuto, mentre potrebbe essere nella disponibilità del possessore, sia esso un privato o
un ente pubblico, che potrebbe disporne come meglio crede. Si tratta di un materiale che ha un valore e
noi lo trasformiamo in un costo per lo smaltimento.
Chiedo al relatore di rivedere e ripensare questa posizione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LICHERI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 17, perché su questo tema è stato trovato un punto di sintesi in Commissione.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, anch'io intervengo a favore dell'emendamento soppressivo e
ringrazio il senatore Taricco per averlo presentato e spiegato.
Io provo a dirlo in un altro modo, ma è la stessa cosa. Con questo provvedimento si applica, senza che
ci sia una procedura di infrazione, in modo molto particolare e burocratico una norma per la quale, da
quando entrerà in vigore (cioè tra pochi giorni o settimane), tutti gli sfalci e le potature che ammontano
a milioni di tonnellate, come ha ricordato il senatore Taricco, derivanti da lavoro privato di un giardino
e non di un campo, perché altrimenti sarebbero agricoli (ma solo se il lavoro fosse svolto da un
agricoltore o da chi è classificato come tale, mentre se fosse svolto da un operaio o un impiegato, che
lo fa nei ritagli di tempo e non è iscritto come agricoltore, il campo sarebbe equiparato a un giardino)
nonché da attività effettuata per conto delle pubbliche amministrazioni devono essere trattati come
rifiuti speciali, con tutte le limitazioni e i costi - non so se la Commissione bilancio ha valutato questo
aspetto - per conferire questa enorme quantità di materiale nelle apposite discariche, con gli enormi
problemi di cui dovremmo essere tutti coscienti, anche per i drammi e le tragedie avvenute di questi
tempi (e non solo di questi tempi) nello smaltimento dei rifiuti.
Votando l'emendamento soppressivo vogliamo evitare che si spendano decine di milioni di euro per
una burocratizzazione dell'erba falciata e del ramo tagliato, perché questi sono uguali sia che vengano
da un campo coltivato da un contadino, sia che vengano da un giardino o che vengano da un parco
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comunale, la cui manutenzione è affidata al Comune. Qui carichiamo dei costi sui privati e sulle
pubbliche amministrazioni per fare un trattamento falsamente e burocraticamente ecologico. In realtà,
è proprio l'opposto: cosa c'è di più naturale che l'erba secca stia dove è oppure venga gestita in altro
modo, ma senza il conferimento in discarica insieme ai rifiuti pericolosi o, comunque, ai rifiuti
propriamente tali?
Cerchiamo di non andare contro ai cittadini in modo feroce, inutile e stupido, come purtroppo questo
articolo, senza che ce ne sia probabilmente l'intenzione, sta facendo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Questo articolo contiene davvero una perla e mi piacerebbe che l'emendamento
soppressivo la togliesse, perché «le materie fecali» «non contemplate» in una legge è la prima volta
che le vedo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dal
senatore Taricco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.200.
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, ricordo che quando le amministrazioni comunali, di tutti i colori
politici, vi chiederanno perché avete votato in questo modo, non so se apprezzeranno la scusa: ci ha
detto così il Capogruppo, ci ha detto così il Governo. Noi voteremo a favore dell'emendamento 17.200,
che estende in modo chiaro la norma anche alle potature che non vengano da attività agricola, che,
come diceva il senatore Taricco, sono per definizione identiche a tutti gli effetti alle potature agricole,
per evitare che milioni di tonnellate di rami, rametti e foglie debbano essere conferiti in discarica come
rifiuti speciali. Gli oneri ricadono sui cittadini, direttamente per chi ha un giardino e indirettamente su
tutti attraverso le tasse comunali, le spese per lo smaltimento dei rifiuti e per gestire le discariche
presso cui questo materiale sarà stato inutilmente conferito.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, vorrei intervenire per dovere di
chiarezza. La Commissione europea ha segnalato nel caso EU-Pilot che ho citato il non corretto
recepimento nel nostro ordinamento nazionale della norma europea che definisce tassativamente i
materiali agricoli esclusi dalla definizione di rifiuto. Non avevamo grandi spazi di manovra: o dentro o
fuori. Noi abbiamo trovato un punto di condivisione, ma certamente se andiamo troppo in avanti poi
ricadiamo nuovamente nell'infrazione. (Commenti dal Gruppo FI-BP). Questo l'ho voluto dire.
Noi abbiamo lavorato e lo abbiamo fatto con il contributo di tutte le forze politiche, ma purtroppo
dobbiamo fare i conti con la rigidità della norma europea. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200,
presentato dal senatore Taricco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, sarò ancora più breve di prima, ma adesso c'è ancora l'occasione
di bocciare questa norma assurda votando contro l'articolo: si può fare, poi si vota tutto il resto.
Il relatore ci ha sorpreso per il suo europeismo: ce lo chiede l'Europa, dunque è giusto dire che un
ramo tagliato da un giardino pubblico è diverso da quello tagliato da un pesco da un contadino.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
Sarebbe questa la grande lotta contro i soprusi, contro il burocratismo dell'Unione europea? Sarebbe
questo il sovranismo? Ce lo chiede l'Europa e dunque votiamo un'assurdità scientifica, pratica e che
costa milioni e milioni ai contribuenti italiani! (Prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, FdI e PD).
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TARICCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, vorrei chiarire tecnicamente la questione. Innanzitutto, le
produzioni agricole sono già oggetto di una deroga contemplata in legge, quindi di fatto sono già
escluse dalla considerazione di rifiuto, quindi non stiamo parlando di questo; stiamo parlando della
possibilità di considerare equiparate alle produzioni agricole quelle di privati non agricoltori o di enti
pubblici. Da questo punto di vista, è vero che il caso EU-Pilot chiedeva di rivedere il testo, ma il
vecchio testo, se andate a rivedere quello attuale, faceva riferimento in modo puntuale, per tutte le
produzioni, a quelle fatte da enti pubblici. Con l'emendamento 17.200 proponevamo una
semplificazione che va nella direzione del recepimento di quanto sostenuto dall'EU-Pilot, ma tenendo
in considerazione le situazioni concrete. Ritengo che approvando l'articolo 17 così com'è creeremo un
danno non indifferente agli enti pubblici. Cito solo un dato: le stime fatte su questo materiale parlano
di 2 milioni di tonnellate; fate il conto dell'impatto che questo avrà, in particolare sugli enti pubblici,
ma anche sui privati, in termini economici, di necessità di pagare per lo smaltimento di un prodotto
che potrebbe essere una risorsa da utilizzare in positivo. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 17.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevole colleghi, con l'emendamento
17.0.100, proposto dal Gruppo Fratelli d'Italia, continuiamo la nostra battaglia a favore dei precari
della scuola.
La scuola italiana è il settore della vita pubblica con il maggior numero di precari, più del doppio
rispetto ad altri settori. Noi abbiamo oggi la possibilità, con l'emendamento in esame, di evitare che
l'Italia venga certamente condannata dall'Unione europea e che subisca condanne dai nostri stessi
tribunali per il riconoscimento del diritto ad essere stabilizzato di quel personale che ha conseguito
trentasei mesi di impiego.
Inoltre, con l'approvazione dell'emendamento in esame daremmo la possibilità ai nostri ragazzi di
avere una continuità didattica, superando tutte le difficoltà di carattere funzionale e organizzativo di
8.000 istituiti scolastici che sono alla perenne ricerca di personale, sposando una battaglia e
rispondendo a un'attesa di migliaia di docenti e personale non docente.
Oggi abbiamo la possibilità, nelle more di una legge che non sappiamo che tempi possa avere, con un
semplice emendamento, di realizzare realmente il cambiamento, anziché soltanto declamarlo.
(Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.100,
presentato dai senatori Iannone e Fazzolari.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.101.
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, prendo atto che con l'emendamento 17.0.101 la
collega De Petris, agganciandosi a una procedura piuttosto dubbiosa (che comunque è un EU-Pilot),
intende modificare la legge nazionale sulla caccia. Come molti sanno, piacerebbe anche a me, ma
ritengo che un argomento forte per votare contro l'emendamento sia rappresentato dalla proposta di
rendere vincolanti i pareri ISPRA sui calendari venatori regionali. Questo proprio in un momento in
cui il nostro Paese si sta distinguendo a livello europeo per un parere ISPRA difforme, sui tempi e sui
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calendari venatori, da quelli di tutti gli analoghi istituti scientifici europei e anche di almeno 12 istituti
scientifici italiani.
Tra l'altro, sono tra quelli che sono convinti che ISPRA sia ente autonomo e non assoggettato a
influenze politiche, però, negli ultimi mesi, lo stesso ISPRA ha ulteriormente cambiato parere, non si
sa perché, rispetto ai pareri precedentemente espressi. Quindi, per quanto mi riguarda, questo è proprio
il momento opportuno per esprimere tanti punti interrogativi sui pareri dell'ISPRA e non è certo il
momento per mettere nelle mani di ISPRA qualcosa che, invece, il legislatore affida nelle mani delle
Regioni.
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, devo innanzitutto rilevare che questa è una procedura
strana: adesso facciamo le dichiarazioni di voto dopo il voto!
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Non abbiamo ancora votato!
PRESIDENTE. Non si sente niente, senatrice.
DE PETRIS (Misto-LeU). Ma va bene, io sono aperta a tutte le novità e, a quanto pare, è diventata una
pratica anche questa.
Vorrei dare una risposta al senatore Bruzzone, così che rimanga agli atti. Poi potremo discutere
sull'ISPRA e sui pareri vincolanti quanto vuole, ma io ci tengo a ribadire, così che appunto rimanga a
verbale, che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi, è giusto che sul prelievo e sui
calendari venatori vi sia il parere obbligatorio dell'ISPRA. È patrimonio indisponibile dello Stato!
(Applausi del senatore Buccarella).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.101,
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
BONINO (Misto-PEcEB). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONINO (Misto-PEcEB). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a
nome mio personale e degli altri colleghi del Gruppo Misto, io esprimo un voto di astensione sulla
legge comunitaria: non perché abbiamo grandi dissensi nel merito delle singole direttive, ma per altro
motivo che spiegherò.
Avendo seguito con grande interesse tutto il dibattito, in realtà quello che non è venuto fuori, ma che è
la nostra realtà da tanto tempo, è la fragilità della presenza italiana nella fase ascendente delle direttive
e dei regolamenti, cioè quando si comincia a discutere di direttive e regolamenti prima che vengano
approvati.
Normalmente, da anni è così ed è sempre stato così, la fragilità sia di strutture che di finanziamenti del
Ministero degli affari europei fa sì che l'Italia sia poco presente in questa fase in cui si inventano le
direttive o le proposte di legge e arrivi sempre all'ultimo minuto. Questo non perché i nostri
diplomatici siano meno bravi di altri o perché l'Europa ci sia matrigna, ma semplicemente perché,
molto spesso, ai nostri diplomatici o non arrivano indicazioni dal Governo, oppure ne arrivano di
contraddittorie, nel senso che molti Ministri danno indicazioni diverse.
Si era provato, nel 2006, a formare un Comitato interministeriale che riuscisse a dare indicazioni
tempestive e univoche ai nostri rappresentanti del Governo, nonché ai nostri parlamentari. Tutto
questo è caduto e fa sì che molto spesso arriviamo all'ultimo minuto, quando già l'accordo è stato fatto,
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anche in situazioni che avremmo potuto raddrizzare prima. Quindi, se posso dare un suggerimento per
il futuro occorre un rafforzamento delle capacità di coordinamento del Ministero degli affari europei
rispetto agli altri Ministeri, in modo da essere più efficace.
Il secondo motivo per cui esprimerò un voto di astensione è per sottolineare, signori colleghi, un
dissenso serio, grave, profondo sia nel merito delle ultime proposte portate dal Governo a Bruxelles,
sia nella modalità e nel metodo di relazione con i partner europei che è spesso, cari colleghi, un misto
di arroganza, di derisione, di strafottenza, quando non di vera e propria ignoranza, con relative bugie a
reti unificate dalla mattina alla sera. Un autorevole Vice Ministro, per esempio, ha sostenuto senza
battere ciglio che il contributo italiano al bilancio dell'Unione europea ammonta a 20 miliardi. Non è
vero: il contributo netto dell'Italia al bilancio dell'Unione europea varia tra i tre e i quattro miliardi
perché 14 ne dà e 11 tornano come sussidi all'agricoltura, tra l'altro, o ai fondi strutturali. Un altro
autorevole personaggio politico, pretendendo di non occuparsi di numerini, dichiara con grande
sufficienza di aspettare con ansia molte letterine di Babbo Natale. Il tutto accompagnato da promesse
di pugni sbattuti sul tavolo o dichiarazioni altisonanti e a volte un po' trucide, che fortunatamente nella
stragrande maggioranza dei casi rimangono senza seguito.
Come vediamo in questi giorni, il risultato di questa tecnica di relazione, o politica, non sono proprio
brillanti. Adesso si tratta di capire a chi viene lasciato il cerino in mano per andare a fare delle grandi
marce indietro a Bruxelles. Non so se sarà lasciato al Presidente del Consiglio, l'avvocato del popolo,
oppure se sarà lasciato in mano al ministro Tria, ma la marcia indietro qualcuno se la dovrà
evidentemente sobbarcare.
Cari colleghi, non è così che in ambito né internazionale, né europeo si gestiscono i rapporti. Non si
può vincere sempre, ovviamente: si negozia e si negozia tanto più fortemente quanto più il Paese è
credibile e se voi continuate a distruggere ogni giorno la credibilità di questo Paese dal punto di vista
istituzionale e dal punto di vista economico, certamente non state facendo un grande servizio ai
cittadini italiani. Può riuscirvi, diciamo, nella vostra campagna elettorale presente, ma state attenti
quando sarete costretti, come già lo siete adesso sulla legge di bilancio, ad un bagno di realtà. Questa
realtà farà male a tutti noi. Temo che farà male anche a voi. Maggiore attenzione all'Europa, maggiore
serietà, meno bufale, meno fake news e un po' più di impegno credo sia quello che serve a noi tutti.
(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Unterberger).
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, anche se so che parliamo di una legge che
adempie a normative europee, io mi permetterò di inserire tale legge in un quadro più generale. Per noi
del Gruppo per le Autonomie l'Europa rappresenta un punto di riferimento imprescindibile. I territori
che rappresentiamo credono nel valore dell'Europa, i nostri concittadini sentono di appartenere a quella
casa comune che ha voluto dire abbattimento delle frontiere e ricongiungimento con le storie e le
culture dalle quali proveniamo.
Per questo abbiamo criticato il Governo per le parole spesso ostili e le offese verso l'Europa, un
atteggiamento che non ha portato, secondo noi, ad un beneficio. Siamo i primi a dire che in Europa ci
sono tante cose che non hanno funzionato e che devono cambiare, che la stagione di mera austerità
dopo la grande crisi non ha fatto altro che aggravare i problemi, che occorreva ed occorre dare un'altra
immagine rispetto a quella di burocrati distanti dalla vita concreta delle persone.
Condividiamo tutto questo, ma vorremmo un'Italia che sia in prima fila in Europa per ribadirne l'unità
rispetto alle grandi sfide mondiali, il ruolo dei Paesi emergenti, quello della Russia e dell'America di
Trump. Un'Italia che chieda all'Europa di farsi carico della questione dell'immigrazione in maniera
intelligente e collettiva, sapendo che ci vogliono politiche articolate di governo di un fenomeno che
sarà il grande tema dei prossimi dieci anni. Un'Italia che incoraggi l'Europa ad andare avanti sui nuovi
diritti di cittadinanza, il diritto all'ambiente e alla qualità della vita, la tutela dei dati personali e quella
dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.
Crediamo che sia questo il ruolo di un Paese fondatore, un Paese che ha sicuramente delle ragioni
rispetto al quadro europeo, ma che senza l'Europa sarebbe condannato alla marginalità internazionale.
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Auspichiamo un'Italia che intervenga attivamente già nella fase ascendente della creazione della
legislazione europea.
L'articolato del provvedimento fotografa esattamente il ruolo dell'Europa. Una lettura pigra è quella
dell'adeguamento degli ordinamenti, ma la verità è che invece l'Europa, così facendo, sollecita gli Stati
membri a misurarsi su tutta una serie di misure e di temi, dalla giustizia, all'ambiente, alla salute.
Consideriamo positiva la norma sui rivenditori di tabacchi, per la semplice ragione che questi punti
vendita, soprattutto nei piccoli territori di montagna, sono centri multifunzionali in zone a rischio
spopolamento proprio per l'assenza di servizi.
Così come l'impegno, ribadito in Commissione, per tempi di pagamento più rapidi all'emissione delle
fatture. Sono solo piccoli esempi, ma credo rendano bene quello che dicevo prima, ossia il modo con
cui l'Europa può sollecitare interventi e misure positive.
Speriamo allora che la stagione dello scontro sia archiviata e che si possa aprire invece una nuova fase.
Già in estate, col vertice nel quale si decise la ricollocazione facoltativa dei richiedenti asilo, si
comprese che i Paesi di Visegrád non erano interessati all'Italia. Se ne è avuta la riprova anche sulla
manovra economica, quando si sono detti favorevoli all'apertura della procedura. Per questo motivo, la
nuova pagina non può che vedere l'Italia al centro del processo europeo, così come lo è sempre stata
nella storia: un Paese che lavora per la sua unità e per aprire una fase nuova, di profonde riforme.
Questo è il nostro auspicio e questo è l'invito che facciamo al Governo. Annuncio pertanto il voto di
astensione del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT,
UV) e PD).
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, come ogni anno, cominciamo questo rito di sottomissione
dell'Italia all'Unione europea. È un po' come l'omaggio feudale che sussisteva nei rapporti tra signori e
vassalli e anche noi, oggi, in quest'Aula, compiamo questo rito nel quale ci diciamo assoggettati alla
volontà dell'Unione europea e dobbiamo compiere questo atto dovuto. Non siamo nemmeno a «ce lo
chiede l'Europa», ma proprio a «ce lo ordina l'Europa». Purtroppo, ne abbiamo avuto un esempio nel
dibattito di oggi.
Non è però scontato che debba essere così. Ci hanno raccontato che la normativa europea, per una
nostra cessione di sovranità è posta in una condizione superiore alla normativa interna, financo alla
Costituzione, e pertanto, laddove ci sono norme che contrastano col nostro ordinamento, noi
annualmente facciamo atto di sottomissione e ci adeguiamo. Perfino nel nome della legge europea,
abbiamo usato i termini: «adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea»: avremmo potuto usare un titolo meno servile che non quello che abbiamo scelto, ma questo
purtroppo é perché la legge è del 2012, un periodo nel quale abbiamo, con il Governo Monti, sancito la
perdita della sovranità dell'Italia in ogni suo ambito. È proprio del 2012 la riforma costituzionale che
ha creato questa situazione gravissima, di fatto, dell'assoggettamento dell'Italia a una non meglio
precisata sovranità dell'Unione europea. Sono stati rivisti gli articoli 97, 117 e 119, dove, in sostanza,
si crea un automatismo della necessità per l'Italia di adeguarsi alla normativa europea, il tutto in un
sistema che prevede anche l'articolo 75 della nostra Costituzione, che vieta la possibilità di referendum
popolare per esprimersi riguardo ai trattati internazionali.
Questa mostruosità è stata creata, non a caso, da un Governo voluto e imposto dalle cancellerie
straniere e dall'Unione europea contro il Governo legittimamente eletto dal popolo italiano, col colpo
di Stato del 2011 e non la denunciamo solamente noi, che siamo pericolosi sovranisti e patrioti, ma
anche tutti i giuristi, che di queste materie sanno sicuramente di più di noi.
Vale la pena citare, ad esempio, Calamandrei, padre costituente e uno dei principali giuristi italiani, il
quale scrive: «Quando i padri costituenti hanno pesato, parola per parola, periodo per periodo, il testo
della Costituzione, la immaginavano come la legge fondamentale della Repubblica, come la (sola)
fonte della convivenza civile degli italiani, come l'unico pilastro della vita istituzionale del Paese, ma
anche delle libertà e dei diritti dei cittadini». Poi qualcuno, bravo, arriva e ci dice che l'articolo 10 e
l'articolo 11 della Costituzione impongono all'Italia di assoggettarsi alla volontà dell'Unione europea.
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Anche su questo, Benedetto Conforti (molti di noi hanno studiato sui suoi libri all'università) ci dice:
«È vero che, agli articoli 10 e 11, era prevista un'apertura a fonti del diritto sovranazionali, ma è anche
vero che quelle previsioni restavano confinate nell'ambito di un fisiologico riconoscimento degli effetti
giuridici del diritto internazionale pattizio e alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la
pace e la giustizia tra le Nazioni». L'articolo 10 della nostra Costituzione non stabilisce la possibilità di
sottoporre la nostra normativa nazionale, la nostra Costituzione, alla normativa europea. E, ancora, il
consigliere Carlo Deodato, il presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena e tutti
quelli che hanno una onestà intellettuale. Tutto questo per la banalità che la nostra Costituzione, che
continuiamo a definire la più bella del mondo, all'articolo 1 dice che «La sovranità appartiene al
popolo». Se la sovranità appartiene al popolo, solamente queste Assemblee parlamentari hanno la
possibilità di decidere e di emettere norme vincolanti per il popolo.
Sembra quasi che non abbiamo la contezza di ciò che sta succedendo, un po' come i violinisti sul
Titanic. Nel 2010 la popolarità dell'Unione europea era al 74 per cento in Italia; nel 2018 è crollata al
38 per cento. Nel frattempo, il Regno Unito ha abbandonato l'Unione europea e in tutta l'Europa la
popolarità dell'Unione europea ha toccato i suoi minimi: che qualcosa non vada, ce lo dovremmo
chiedere tutti.
Il presidente Calderoli, poc'anzi, voleva far notare una cosa oggettivamente simpatica: questa
Assemblea ha normato riguardo le materie fecali (all'articolo 17 della legge europea), perché l'Unione
europea stabilisce pure come dobbiamo trattare le materie fecali; ma nella stessa Unione europea
ognuno, invece, si fa la politica estera come vuole. Quindi, se a un certo punto la Francia decide di
bombardare la Libia, va bene, perché non c'è un vincolo europeo che impedisca di muovere guerra
contro gli interessi di un altro Stato membro dell'Unione europea; in compenso, ci dicono se le materie
fecali le dobbiamo trattare come rifiuti oppure no. (Applausi dal Gruppo FdI).
Cosa sosteniamo allora? Fratelli d'Italia vuole ricondurre il rapporto tra Italia e Unione europea a
quello immaginato addirittura dai nostri Padri costituenti e che qualunque sovranista riconosce.
Quindi, che non ci può essere nessun automatismo di imposizione della normativa europea sulla
normativa italiana e che debba sempre prevalere l'interesse nazionale. Lo abbiamo formalizzato con le
riforme costituzionali degli articoli che ho citato, il 97, il 117 e il 119, e anche oggi, nella proposta di
risoluzione che abbiamo presentato e che ho appreso con piacere che il Governo recepirà come
emendamento alla proposta di risoluzione della maggioranza. Chiediamo che d'ora in poi, oltre a
valutare l'impatto della legge europea sulla normativa italiana, venga introdotto anche un principio
molto caro all'attuale maggioranza parlamentare e di Governo, cioè la valutazione di impatto e lo
studio dei costi e dei benefici, perché noi annualmente approviamo legge europea e poi scopriamo che
questa ha conseguenze molto gravi per la nostra normativa, per i cittadini e per le imprese.
Siamo felici se il Governo confermerà di voler recepire il nostro emendamento 1.7 alla proposta di
risoluzione n.1, con il quale chiediamo di riportare su un giusto piano il rapporto tra le fonti
comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la
titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo,
impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione. Spero che tutti
comprendano l'importanza dell'emendamento che abbiamo presentato. Nonostante questo, noi non
voteremo a favore del provvedimento; avremmo votato contro la legge europea, ma con il recepimento
di questo emendamento, dichiariamo il nostro voto di astensione, augurandoci che questa innovazione,
fondamentale per la nostra nazione, abbia poi effettivamente seguito. (Applausi dal Gruppo FdI).
PITTELLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PITTELLA (PD). Signor Presidente, noi del Partito Democratico ci asterremo, con le motivazioni che
sono già state annunciate dalla collega Ginetti, soprattutto per il profilo di ambiguità che il Governo
italiano ha nei confronti delle politiche europee e delle istituzioni comunitarie.
Penso che la legge europea sia un momento importante, non di sottomissione del Parlamento nazionale
alle istituzioni europee, ma di verifica dell'incorporazione nel diritto nazionale della legislazione
europea. La legge comunitaria va sempre accompagnata alla considerazione delle novità introdotte dal

Senato della Repubblica

Pag. 498

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 67 del 05/12/2018

Trattato di Lisbona, che ha dato ai Parlamenti nazionali la facoltà di intervenire sui profili della
proporzionalità e della sussidiarietà. Allora si pensò che questo dovesse essere una sorta di grimaldello
in mano ai Parlamenti nazionali, per ostacolare l'attività europea; invece si è verificato essere una leva
importante di coinvolgimento.
Noi lo sappiamo. Il Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea e la Commissione
stessa sanno quanto lavoro stiamo facendo per esprimere i pareri su tutti i provvedimenti e credo sia
necessario un potenziamento sia del Dipartimento per le politiche europee, sia della Commissione
politiche dell'Unione europea. Lo dico da una posizione di opposizione, ma sono assolutamente
convinto che sia utile che la Commissione faccia il suo lavoro e possa dare risposta a quei due principi.
Ma la legge comunitaria è anche l'occasione per una discussione sui temi politici. Qui abbiamo di
fronte a noi due grandi temi, che devono ricevere una maggiore attenzione da parte di questo consesso.
Il primo tema, che sembra essere quasi rimasto nel dimenticatoio, è la Brexit. Si sta consumando una
realtà assai diversa da quella che avevano immaginato i sostenitori della Brexit. Ricordate il sorriso
beffardo di Nigel Farage, quando diceva che con la Brexit i britannici avrebbero recuperato tutta la
loro autonomia e libertà, assicurando a se stessi e ai loro figli sorti magnifiche e progressive?
Dovremmo confrontare quel sorriso e quella arroganza alla realtà cruda che oggi presenta ai britannici
un accordo per il quale se va bene, se lo accettano, se lo votano in Parlamento, avranno un'unione
doganale che durerà per vari decenni. Mi domando quali vantaggi ha avuto il popolo britannico dalla
Brexit. (Applausi dal Gruppo PD). Lo dico perché errare è umano, ma perseverare è diabolico. Lo dico
ancora a chi parla o ha parlato nel passato di Grexit o a chi ha parlato finanche di Italexit: attenzione a
misurare le parole, perché quando poi si cavalcano battaglie e si stuzzicano l'emozione e i sentimenti
delle persone, si possono portare i propri cittadini verso il burrone.
L'altro tema è la legge di bilancio. Vedo che ora c'è, almeno nei toni e nelle forme, una maggiore
levità, una maggiore leggerezza, ma nei mesi scorsi abbiamo assistito ad un atteggiamento di contrasto
durissimo del Governo italiano, attraverso una proposta di bilancio che creava notevoli problemi e
preoccupazioni, agli italiani innanzitutto, per lo sforamento del deficit e soprattutto per le conseguenze
sul debito. Noi non ci possiamo permettere che si apra una procedura di infrazione sul debito, che è
cosa diversa dalla procedura di infrazione sul deficit.
Colleghe senatrici e colleghi senatori, attenzione a questo passaggio cruciale: non siamo qui per
accettare i Diktat di un'Europa che ci vuole imporre l'austerità, perché quest'ultima è stata archiviata
già da alcuni anni, grazie anche alle nostre battaglie e anche alle battaglie che hanno fatto i Governi
italiani di centrosinistra. (Applausi dal Gruppo PD). Il problema oggi, quindi, non è alzare il muro nei
confronti di una presunta austerità. Il problema oggi è fare tutti insieme una battaglia perché l'Europa
si doti di strumenti nuovi, di un bilancio che sia davvero all'altezza delle sfide europee, che abbia una
capacità fiscale in grado di produrre investimenti su scala europea. Altro che sottomissione dell'Italia:
abbiamo bisogno che l'Europa realizzi un grande piano europeo per il lavoro e gli investimenti, per la
creazione di nuovi, buoni posti di lavoro all'insegna della sostenibilità. (Applausi dal Gruppo PD).
Tutto questo lo possiamo fare se insieme facciamo un'azione non per distruggere, non per usare
l'Europa come un manifesto elettorale per guadagnare qualche consenso (e io dubito che su questo
terreno si guadagnino consensi), ma per lavorare insieme per difendere ciò che va difeso e per
cambiare ciò che va cambiato. C'è tanto da cambiare e lo possiamo fare insieme: le politiche di
governo dei flussi migratori dei richiedenti asilo, l'impalcatura e la governance economica e
finanziaria dell'Unione europea, le politiche sociali. Possiamo farlo insieme. Dunque, il nostro dubbio
amletico è se questo Governo e questa maggioranza vorranno continuare nella strada dell'antitesi e
dell'uso dell'Europa come strumento di propaganda elettorale, rischiando di portare i cittadini italiani
verso lo stesso burrone a cui sono stati portati i britannici da coloro i quali hanno sostenuto la Brexit,
oppure vorranno fare insieme a noi battaglie per rafforzare l'Europa, per difendere ciò che va difeso e
per cambiare ciò che va cambiato. Se questa seconda sarà la scelta, noi non faremo mancare il nostro
contributo. (Applausi dal Gruppo PD).
BONFRISCO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BONFRISCO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, non solo il
mondo accademico e il mondo politico, ma persino gli storici, collega Pittella, cominciano a registrare
la grande crisi europea. Guardando la curva storica in cui ci troviamo, essi si domandano infatti come
sia possibile che il continente che da anni costruisce un progetto politico che coinvolge 27 Stati e 500
milioni di abitanti - contro, ad esempio, i 300 milioni degli Stati Uniti - con un PIL pari o superiore a
quello degli Stati Uniti, pari a circa 20 trilioni di dollari, e con una centralità geopolitica primaria
rispetto al Mediterraneo, ai Balcani a all'Atlantico, sia oggi in questa profonda crisi.
Nascondere i limiti e gli errori del progetto europeo non fa però un buon servizio all'Europa, collega
Pittella. Per dirla con Angelo Panebianco, occuparsi dell'Europa significa anche occuparsi dei limiti e
dei difetti della costruzione europea e di quel processo di armonizzazione, che tanto armonioso
evidentemente non deve essere stato. Se, a dispetto del fatto che da contributore netto l'Italia abbia
versato 50 miliardi di euro per banche e Stati membri, dopo manovre di tagli alla spesa pubblica di
oltre 200 miliardi di euro in dieci anni, i poveri in Italia sono raddoppiati, i ricchi milionari sono
aumentati del 10 per cento e - beffa delle beffe, collega Pittella - il debito pubblico è aumentato - udite
udite - del 30 per cento, ciò vuol dire che qualche errore è stato fatto (Applausi dal Gruppo L-SPPSd'Az)e non c'era il Governo che questa maggioranza sostiene, ma c'erano altri Governi.
Lo abbiamo già detto in altre occasioni: se le regole valgono per qualcuno a seconda delle stagioni
politiche, si fa un cattivo servizio all'Europa. Se la Francia ha potuto stare in procedura di infrazione
per eccesso di deficit per nove lunghi anni ed esercitare una grande leadership politica nel suo asse con
la Germania; se la Germania può utilizzare, ad esempio, il 3,1 per cento del suo prodotto interno lordo
in aiuti di Stato - sottolineo questo dato - e noi solo lo 0,22 per cento, ciò vuol dire che non solo
l'Europa ha sbagliato, ma che abbiamo sbagliato anche noi (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)
e sbagliamo anche noi quando, volendo a tutti i costi solo ricordare le grandi conquiste dell'Europa
(che noi difendiamo con i denti) ci dimentichiamo della fine che hanno fatto fare alla Grecia, per
pagare i debiti delle banche tedesche e francesi. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Sonosoldi
arrivati da tutti gli Stati membri, andati verso la Grecia formalmente ed entrati rapidamente nelle casse
delle banche francesi e tedesche. Oppure quando ci dimentichiamo di quel dumping fiscale di alcuni
Paesi, come il Lussemburgo, ai danni di altri Paesi, soprattutto di quelli con economie forti come la
nostra. La nostra è infatti un'economia forte, se riusciamo ancora ad essere la seconda manifattura
d'Europa, nonostante la crisi e nonostante le regole italiane e europee contro le imprese. Abbiamo
bisogno di un regime fiscale che ci aiuti a mantenere le nostre imprese in Italia e ad accogliere nel
nostro territorio le imprese dall'Europa, e non solo da lì, per continuare a crescere, perché non c'è
alcuna possibile crescita senza le imprese.
È una follia europea pensare di ridurre per decreto l'inquinamento mondiale, al quale peraltro
partecipiamo per una percentuale minima, mortificando e impedendo alle imprese dell'economia
tradizionale europea di stare al passo con i tempi, con le innovazioni e anche con le ristrutturazioni.
Due direttive sono state citate ad esempio: quella della plastica, come ha fatto benissimo il collega
Urso, e ancor di più quella risultante dalle decisioni del trilogo. Nonostante la Commissione europea
indicasse una strada e un punto di arrivo per poter ridurre le nostre emissioni di CO2, noi abbiamo
visto il Parlamento europeo all'opera per poter anticipare ancora quel termine e mettere nelle
condizioni più drammatiche, quasi disperate l'impresa dell'auto e delle sue componenti, che è italiana
oltre che tedesca.
E dello scaricabarile sull'Italia della tragedia migratoria nel Mediterraneo ne vogliamo parlare? Conta
di più lo spread o la più potente e rapida speculazione sul prezzo del petrolio, che sta cambiando i
connotati all'economia mondiale? E l'infrazione chi se la merita se non si guarda al nuovo accordo
dell'ex NAFTA, appena riformato da quei Paesi, che costituirà il più efficiente e importante mercato e
libero scambio commerciale - verso il quale peraltro, collega Pittella, guarderà la Brexit con
particolare attenzione - che introduce per la prima volta, prima della definizione di mercato libero e di
commercio libero, anche e prima ancora la definizione di «giusto»? (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az
e M5S). Dove per «giusto» si intende che il lavoro delle persone e dei popoli sta nella crescita
economica, che è cosa diversa dallo sviluppo, in modo imprescindibile. Non può esserci crescita se
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non c'è rispetto del lavoro e della capacità delle persone di conquistare, solo attraverso il lavoro, i loro
diritti, la loro dignità e le loro conquiste.
Pertanto concludo, signor Presidente, riprendendo una citazione che ha fatto la collega Casolati questa
mattina, ricordando le parole di Churchill. In questa legge europea, di nostro ci abbiamo visto poco.
Peraltro, i tempi - è stato spiegato benissimo dai relatori - non potevano che consentire questo. È la
prossima legge europea quella sulla quale noi ci faremo giudicare e porteremo agli italiani il risultato
del nostro lavoro. È la prossima legge europea quella nella quale vorremmo scrivere quelle linee
programmatiche per l'Europa, per una armonizzazione dei popoli europei, dove l'Italia sta tra i Paesi
fondatori; dove l'Italia, in quanto Paese fondatore - ho già avuto modo di dirlo - si farà carico di
ricostruire quest'Europa, di ridarle forza, valore e dignità.
Quindi, continuando a citare Churchill, i successi e i fallimenti vanno e vengono, sono passeggeri;
quello che conta è continuare a credere nella nostra capacità di cambiare le cose e di migliorarle. E
anche da questo nostro voto favorevole noi facciamo discendere la nostra precisa volontà di cambiare
il futuro dell'Europa e quindi del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI).
MASINI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASINI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, dopo l'intervento della
collega che mi ha preceduto, vorrei tornare nel merito di quello che stiamo per votare. (Applausi dal
Gruppo FI-BP). Sappiamo, come ci ha ricordato il relatore, che l'approvazione della legge europea
consente di sanare o di evitare procedure di infrazione mosse dall'Unione europea contro l'Italia. È un
atto non solo formale, ma effettivamente anche sostanziale, attraverso il quale il nostro Paese si mette
in regola rispetto al recepimento della normativa europea.
Sottolineo questo aspetto per un motivo sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, e per questo
consentitemi una piccola premessa. Forza Italia è chiaramente e convintamente europeista. (Applausi
dal Gruppo FI-BP). Non abbiamo mai messo in discussione l'appartenenza a una casa comune
europea, che anzi riteniamo debba essere ancor più puntellata oggi nelle sue fondamenta per
rispondere alla concorrenza che giunge soprattutto dai Paesi asiatici. Tuttavia, non possiamo non
ammettere - concordiamo con molti interventi - che nel corso degli anni il sogno europeo non si è
realizzato così come avremmo voluto e sperato. Ma oggi non vorremmo si infrangesse completamente.
Laddove è prevalsa la burocrazia sulla politica e sono prevalse rigidità e atteggiamenti di chiusura,
effettivamente l'Unione ha vacillato.
Ebbene, riteniamo che proprio l'approvazione della legge europea possa essere un'occasione
importante per far sentire la nostra voce, per scrivere anche noi un pezzetto di regole e non subirle
supinamente. Dobbiamo e vogliamo metterci in regola, ma tenendo presente l'interesse nazionale e
recuperando una parte della nostra autonomia che altrimenti finirebbe col rimanere schiacciata.
Con la legge di quest'anno il Governo ha affrontato temi diversi: due procedure di infrazione e tre casi
di precontenzioso. Ha poi inteso dare attuazione a due direttive molto importanti sulle migliori
procedure di fabbricazione dei medicinali ad uso umano e un'altra, di grande valore sociale, relativa
alle limitazioni del diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti. Si è inteso, inoltre, recepire
pienamente i regolamenti sulle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra e dei diritti
doganali. Infine, si è voluto dare attuazione a un accordo internazionale che regola i rapporti tra l'Italia
e il Regno di Norvegia e l'Islanda in materia di mandato di arresto europeo.
È evidente che la maggior parte delle tematiche affrontate ha una ricaduta concreta nella vita di
ciascuno di noi, come le tematiche che riguardano la salute, oppure quelle che hanno ripercussioni
sulle attività delle nostre aziende, e sulle quali abbiamo chiesto un maggiore impegno da parte del
Governo. Penso a quanto proposto da Forza Italia, intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del
2007, per dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 36 del 2005 relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali. Proprio su questo abbiamo presentato un ordine del giorno cui tenevamo
moltissimo: si tratta di un punto dirimente, perché una cosa è favorire la libera circolazione dei
lavoratori, altra è svendere le nostre competenze, non riconoscere il valore della nostra formazione e
non tutelare le nostre professioni e il nostro patrimonio di conoscenze. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
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La direttiva comunitaria, in relazione alle professioni di medico-chirurgo, infermiere, odontoiatra,
veterinario, ostetrica e farmacista, in deroga rispetto ad altre professioni, prevede che sia lo Stato
membro - questo è importante - che ospita il professionista a individuare la misura compensativa ai
fini del riconoscimento della professione stessa, qualora vi siano discordanze nella formazione.
La cronaca è piena di casi di medici non così idonei all'esercizio di una professione così delicata e
attraverso la nostra proposta abbiamo inteso dire basta ai medici improvvisati. Va reso più stringente il
percorso di riconoscimento dell'esercizio di tale professione e per questo abbiamo proposto che
accanto alla prova attitudinale vi fosse un tirocinio di adattamento obbligatorio.
Ci sembra dunque evidente che il nostro è un atteggiamento propositivo, proattivo che chiediamo al
Governo di assumere, non solo per evitare che poi l'Italia subisca altre procedure di infrazione, ma
soprattutto per riaffermare il principio del recupero della nostra sovranità attraverso azioni concrete e
non slogan. Questo vale per l'ordine del giorno presentato sul Fondo di solidarietà dell'Unione
europea, attraverso il quale avevamo chiesto che il Governo attivasse con immediatezza le procedure
per la richiesta di tali risorse da destinare alle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo anno, nonché al
ripristino delle infrastrutture danneggiate. Ma avevamo anche chiesto al Governo di destinare le risorse
previste per finanziare interventi, tra cui il reddito di cittadinanza, volti alla ricostruzione, in primis,
delle infrastrutture danneggiate. Proposta che non è stata accolta nella maniera da noi richiesta.
Lo stesso atteggiamento è stato adottato anche in risposta a un altro importante ordine del giorno.
Come è noto, l'Italia ha subito una procedura di infrazione per i ritardati pagamenti da parte della
pubblica amministrazione; procedura, tra l'altro, promossa su impulso dell'allora Commissario
all'industria e Vice Presidente della Commissione europea, il nostro Antonio Tajani. A causa della crisi
di liquidità, determinata proprio dai ritardati, se non dai mancati, pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, molti imprenditori sono stati costretti a interrompere la produzione, a non pagare più
i dipendenti e a chiudere definitivamente la propria attività. Nel 2014, il Governo di centrosinistra
adottò misure urgenti per sanare questi debiti, impegnandosi e addirittura indicando una data precisa se non ricordo male era San Matteo - entro la quale questo risultato sarebbe stato raggiunto.
Ovviamente, la storia è andata in tutt'altra direzione. Cercheremo altri santi ai quali appellarci.
In ogni caso, a Forza Italia preme sottolineare che abbiamo perso una grandissima occasione di
rendere la legge europea non un mero compitino. Avremmo, infatti, potuto rispondere alla procedura
di infrazione, comunque già aperta, impegnandoci con coraggio e convinzione a subordinare
l'adozione di una misura assistenzialistica, qual è il reddito di cittadinanza, all'integrale pagamento dei
debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
La risposta rispetto a questa nostra posizione - non me ne voglia il rappresentante del Governo - che
abbiamo ascoltato in Commissione è stata francamente un po' imbarazzante: non si pagano le nostre
imprese perché altrimenti si produce nuovo deficit. Però, al tempo stesso, il Governo è disposto a
creare deficit ulteriore per continuare con la sua propaganda elettorale dispensando mancette agli
italiani. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Ben venga il timido ravvedimento operoso cui abbiamo
assistito in Aula oggi, ma non è sufficiente ai nostri occhi e alle nostre richieste.
Manca, quindi, anche - e sottolineo l'anche - in questa legge una visione del futuro. Visto che tutti
hanno fatto citazioni, citerò Victor Hugo: «L'avvenire è la porta, il passato ne è la chiave». Guardiamo,
quindi, in avanti con una visione del futuro che vada, comunque, al di là della correzione di norme
italiane in conseguenza di procedure già avviate o in fase di avvio in sede europea. È un dato politico
non di secondo piano, perché non possiamo lamentare perdita di sovranità - una parola cara a molti se poi noi per primi non facciamo nulla per riacquistare credibilità, autorevolezza, incisività anche
facendo proposte, anticipando rilievi e non solo provando a difendere l'indifendibile o combattendo per
ottenere clausole di flessibilità che generano altro deficit. E non possiamo neppure andare avanti a
slogan - lo ripeto - per poi bocciare emendamenti, come quello respinto in Aula oggi sugli sfalci sulle
potature, o proporre politiche - mi permetto di leggere un passo dalla risoluzione del Governo «comuni sull'immigrazione con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei
confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi
migratori». C'è qualcosa che stride visti i rapporti con gli amici di Visegrád.

Senato della Repubblica

Pag. 502

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 67 del 05/12/2018

Serviva anche - e sottolineo l'anche - attraverso questa legge europea uno sforzo in più per difendere
l'interesse nazionale, soprattutto tutelando il nostro tessuto produttivo che è di eccellenza assoluta e
che è l'ossatura di questo Paese. Il rischio di perdere le nostre conquiste è sempre dietro l'angolo. È
compito nostro difendere ogni giorno queste conquiste in Italia e in Europa. Dovremmo imparare a
sfruttare ogni occasione che ci viene fornita per difenderle in Italia e in Europa.
Per questa ragione annuncio, non senza un po' di amarezza per l'occasione perduta, il voto di
astensione del Gruppo Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membro del Governo, ho
ascoltato con attenzione i tanti interventi. Avevo preparato un testo scritto, ma buona parte delle mie
considerazioni sono state anticipate. Andrò, pertanto, a braccio.
Mi volevo agganciare ad alcune affermazioni partendo da Fratelli d'Italia, che ha sottolineato che il
Governo giallo-verde ha un atteggiamento di sottomissione e servile verso l'Europa. Il Governo del
cambiamento ha chiaro il ruolo dell'Italia in Europa, ma ha anche chiaro che l'Europa è fondamentale
per il prosieguo delle attività della nostra Nazione. La nostra azione politica è all'interno dell'Unione
europea. Agganciandomi anche a quanto detto dalla collega Bonfrisco, il Governo giallo-verde del
cambiamento vuole fugare ogni titubanza. Noi siamo convinti europeisti; perciò, chi dice il contrario
non so su che base possa fare queste affermazioni. Anche il collega Pittella parlava di ambiguità
dell'attuale Governo nei confronti dell'Europa; perciò, a maggior ragione e con sempre maggior vigore,
voglio dire che il nostro Governo non ha nessuna ambiguità. Noi siamo convinti europeisti, ma
vogliamo dire in modo chiaro che il Governo del MoVimento 5 Stelle e della Lega vuole cambiare
approccio. Sappiamo perfettamente che l'Italia senza l'Europa non può contrastare i colossi mondiali,
quindi dobbiamo stare all'interno dell'Europa, ma avendo chiaro che alcune regole interne vanno
approcciate adeguatamente e cambiate.
Pertanto dobbiamo sempre avere chiari, in maniera attenta, puntuale e precisa, gli obiettivi
fondamentali. Dobbiamo sempre mettere al centro i bisogni dei cittadini, degli ultimi, di tutti coloro
che finora hanno subito passivamente le decisioni di Governi che negli anni, con le loro politiche,
hanno costretto alla fame milioni di italiani. (Applausi dal Gruppo M5S). Non possiamo più
permetterci le cosiddette politiche di contenimento del debito, che però vanno ulteriormente a
penalizzare quelle categorie, quindi le piccole e medie imprese e i piccoli lavoratori vanno supportati
con politiche attente. Noi del MoVimento 5 Stelle questo lo sappiamo e ora lo dobbiamo declinare con
politiche all'interno delle azioni del Governo e di questo Parlamento.
Dalla puntuale dichiarazione di voto sulla legge europea che avevo preparato ho capito che essa si
muove all'interno di ambiti precisi, declinando i vari passaggi, e tramite la legge n. 234 del 2012 ci
permette di utilizzare al meglio questo strumento. Con la legge europea mettiamo fine a delle
procedure d'infrazione, oppure, come abbiamo scritto nel testo del disegno di legge in esame, abbiamo
posto rimedio a casi EU-Pilot, al mancato recepimento di direttive, che non abbiamo sicuramente
causato noi. Come giustamente detto dalla collega Bonfrisco, questa legge europea in parte ce la siamo
ritrovata e in un momento di transizione tra il vecchio e il nuovo Governo non ci è stato permesso di
affrontare in maniera adeguata, inserendo all'interno della relazione programmatica i nostri veri temi,
contenuti anche nel contratto di Governo (se volete posso anche leggerne parte). Come è indicato in
questo contratto vincolante tra le parti, noi metteremo mano, tramite azioni politiche, a delle nuove
proposte, a temi che consideriamo fondamentali portare in Europa. Ci sono limiti all'attuale normativa
europea, quindi dobbiamo essere bravi, ma assieme agli altri, perché da soli o cercando di imporre il
nostro pensiero senza dialogo non avremo la possibilità di incidere da grande Paese quale siamo,
insieme a francesi e tedeschi. Questi ultimi finora hanno fatto la parte del leone, ma anche la
locomotiva tedesca si è fermata, quindi anche tedeschi e francesi devono riflettere sull'approccio e
l'importanza dell'Italia nel panorama dell'Unione europea. Questo non lo dobbiamo dimenticare, ma
dobbiamo dirlo chiaramente nelle sedi opportune. Il nostro Presidente del Consiglio nelle due
precedenti risoluzioni ha già dato indirizzi abbastanza chiari e precisi; a breve tornerà in quelle aule a
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portare il nostro pensiero.
All'interno del disegno di legge europea in esame siamo riusciti - sia noi del MoVimento 5 Stelle, che i
colleghi della Lega - a inserire dei temi importantissimi, che hanno sempre visto al centro l'aspetto
umano e sociale. Siamo riusciti a sanare problemi legati a norme che andavano a ridurre l'ambito di
categorie già sfortunate, vale a dire i non vedenti o gli ipovedenti. Abbiamo quindi avuto la possibilità
di sanare problemi legati alle questioni ambientali e al recupero di materia. Ricordo a me stesso che
una delle cinque stelle del MoVimento rappresenta l'ambiente. Sulla tutela dell'ambiente abbiamo da
sempre costruito e continueremo a farlo. Pertanto, il recupero di materia e l'economica circolare sono
tutti temi che faranno parte del nostro cammino e staremo insieme ai nostri compagni di viaggio,
attenti a varie tematiche e, in particolare, a questa. (Applausi dal Gruppo M5S).
La collega Bonfrisco ha detto di aspettare un anno (quindi fino alla prossima legge europea) per dare
un giudizio. Io rilancio: penso a un percorso che deve durare cinque anni, perché noi staremo insieme
cinque anni. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP). Solo alla fine di un percorso
di cinque anni avremo e avrete la possibilità di giudicare, così come abbiamo fatto noi e come hanno
fatto gli italiani, perché il giudizio finale è solo ed esclusivamente di chi ci vota e ci permette di stare
qui. (Commenti dal Gruppo FI-BP).
Ricordo ancora il primo giorno, quando sono entrato in Aula e ho preso posto tra questi scranni, con
un timore quasi reverenziale. Devo dire che i rapporti, anche con le opposizioni (specialmente
all'interno della Commissione politiche dell'Unione europea, di cui sono membro), sono stati fin dal
primo momento piacevolmente costruttivi, al di là delle diverse posizioni e opinioni. Pertanto,
ringrazio, oltre al mio Presidente, tutti i componenti della Commissione politiche dell'Unione europea.
È importante capire che, solo uniti nella diversità di posizioni tra maggioranza e opposizioni, potremo
incidere e il tema europeo non può essere sottovalutato. Noi non lo stiamo facendo.
Mi permetto di invitare tutti - specie l'opposizione, perché la maggioranza non serve - a una
riflessione. Ricordiamoci che le nostre parole riportate all'esterno hanno un peso. Non ho voluto
nominare lo spread, ma lo faccio adesso. Stiamo attenti a come usiamo certe parole, perché il nostro
uso maldestro di determinate parole incide sulla vita degli italiani.
Signor Presidente, per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.
Ringrazio tutti e mi scuso per l'abbassamento di voce. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo
complesso, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame della proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, su cui sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
BOSSI Simone, relatore sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Il parere è contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.7, su cui il parere è favorevole.
BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor
Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1,
presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore
Pittella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore
Pittella e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore
Pittella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore
Pittella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore
Pittella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.
PITTELLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PITTELLA (PD). Signor Presidente, sono molto sorpreso del parere favorevole che si dà su questo
emendamento alla proposta di risoluzione n. 1. Ho appena ascoltato l'intervento del collega Lorefice,
che ha rimarcato (e io sono molto felice di questo) una posizione francamente europeista del
MoVimento 5 Stelle. Tra l'altro, io so che anche in altre parti della maggioranza vi è una medesima
posizione.
In questo emendamento si sostiene che si debba affidare ai Parlamenti nazionali una sorta di primazia
rispetto alle fonti comunitarie. Questa è una cosa che non esiste, nel senso che la legislazione
nazionale deve occuparsi di alcune materie e la situazione europea deve occuparsi di altre materie. I
Parlamenti hanno il potere di esprimere, come stiamo facendo, il loro giudizio sulla proporzionalità e
sulla sussidiarietà. E quando un certo numero di Parlamenti esprime una valutazione negativa, la
proposta della Commissione europea viene ritirata.
Ora, invece, assumere che vi sia una sorta di veto preventivo dei Parlamenti nazionali rispetto alla
legislazione europea significa non conoscere il funzionamento dell'insieme dei trattati, sia quello
europeo che quello italiano sia i trattati nazionali, e significa esprimere una posizione che sarà inutile,
innocua, ma che, sul piano simbolico, è fortemente dannosa. (Applausi dal Gruppo PD).
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, ringrazio il senatore Pittella per l'intervento, perché è vero che
l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia è un emendamento rivoluzionario per quest'Aula. Quindi,
il fatto che sia stato dato parere favorevole fa grande piacere ma è giusto che l'Assemblea abbia piena
contezza di che cosa stiamo votando. Noi stiamo votando un decreto sovranista che sancisce la
supremazia della Costituzione italiana e della norma italiana rispetto alla norma europea.
Noi abbiamo sempre detto in questi anni, ed è stato detto anche dalle massime cariche dello Stato, che
il fatto che la normativa europea sia posta in posizione di supremazia rispetto alla normativa italiana è
una mostruosità che, grazie a questo emendamento, oggi dichiariamo come tale.
Il fatto che questa che oggi andiamo ad approvare sia, come ha ricordato il senatore Pittella, una
questione molto forte è verissimo. Non è però vero che questa sia una cosa fuori dal mondo. E lo
affermo non con le mie parole ma con quelle di qualcuno che è molto più preparato di me, cioè il
presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena (che so essere gradito anche al
MoVimento 5 Stelle, visto che a un certo punto lo avevano proposto anche tra i possibili nomi per la
carica di Presidente della Repubblica). Egli dice, testualmente: «Occorre far prevalere sui trattati la
nostra Costituzione, esattamente come hanno fatto Germania e Francia, tenendo presente che la nostra
Corte costituzionale ha sempre sancito che non possono avere ingresso nel nostro ordinamento le
norme europee che violano i diritti fondamentali come il diritto al lavoro, alla salute, all'ambiente».
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Continua così, con posizioni che possiamo definire a tutti gli effetti sovraniste perché dice: «La
sovranità è nella sostanza la potestà di porre norme giuridiche cogenti per tutto il popolo. Allo stato
attuale questa potestà è riservata esclusivamente agli Stati nazionali o federali». Questo lo dice un
Presidente emerito della Corte costituzionale che ci dice che finora, quando abbiamo dichiarato che c'è
una supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, stavamo di fatto dichiarando una cosa
contraria all'interpretazione legittima della nostra Costituzione. Siamo felicissimi che oggi ci sia
questo voto rivoluzionario del Parlamento che sancisce una volta per tutte la sovranità della normativa
italiana rispetto a quella europea. (Applausi dal Gruppo FdI).
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.7, che
è molto simile al punto 7 della risoluzione che avevamo presentato e che non è stata accettata dal
Governo perché, giustamente, ha accettato quella della maggioranza. Il nostro punto 7 chiedeva di
introdurre la prevalenza delle disposizioni della nostra Costituzione sul diritto comunitario attraverso
un graduale ma deciso recupero di sovranità sul modello tedesco. Noi sappiamo che la Corte
costituzionale tedesca si è espressa in questo senso, ovviamente ai sensi della loro Costituzione. La
Costituzione Italiana non è certamente meno degna di quella tedesca, anche perché noi possiamo
chiamarla Costituzione mentre la Germania, per motivi storici, non la può chiamare esattamente così,
dunque siamo favorevoli all'emendamento in esame.
Riteniamo che le due cose debbano andare avanti entrambe: noi siamo a favore dell'Unione europea
ma non così com'è fatta adesso; siamo a favore di un forte cambiamento, per renderla più vicina ai
cittadini, e siamo naturalmente in primo luogo per la difesa della Costituzione italiana. Il nostro
cammino in Europa deve essere assolutamente nel solco, nel rispetto e nel mantenimento della
sovranità della Costituzione italiana.
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Ferrari, vuole parlare in dissenso rispetto al collega Pittella?
FERRARI (PD). No, Presidente, sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, di norma prendo la parola quando penso di poterlo fare. Volevo
semplicemente chiedere un quarto d'ora di sospensione affinché il Governo, assieme alle forze di
maggioranza, valutino con tutta l'attenzione necessaria questo emendamento perché state per assumere
nella risoluzione a cui voi darete voto favorevole che accompagna la legge europea, quella legge che
annualmente tiene insieme...
PRESIDENTE. Senatore Ferrari, non sta parlando dell'ordine dei lavori. Se lei chiede una sospensione
è corretto. (Commenti dai Gruppi FI-BP e FdI).
I primi segnali che vengono dai Capigruppo sono di contrarietà, quindi mi sembra che non sia
possibile sospendere.
FERRARI (PD). Non abbiamo messo agli atti che il Governo, oltre a dare i pareri, usava molto tempo
anche per giustificare i propri pareri in maniera anche un po' anomala. Io stavo spiegando in un minuto
quello che stava accadendo e, in ragione di questo, chiedevo una sospensione affinché il Governo
valutasse davvero fino in fondo la portata e l'incoerenza formale di questo atto.
PRESIDENTE. Senatore Ferrari, non stiamo parlando di un emendamento che modifica una legge, ma
di una parte di una risoluzione che implica non solo un intervento sulla legislazione ordinaria ma
anche, a mio parere, un intervento su almeno due articoli della Costituzione perché diversamente
sarebbe un principio di intenti che non può trovare immediata esecuzione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore
Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo FdI).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai
senatori Romeo e Patuanelli, nel testo emendato.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Commenti del senatore Mirabelli).
Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 4.
Sull'esplosione di un distributore di carburante sulla via Salaria
PARENTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, purtroppo mentre noi eravamo impegnati nella discussione del
provvedimento, come è nostro dovere, a pochi chilometri da qui, al chilometro 39 della Salaria, si è
verificato un incidente gravissimo a Borgo Quinzio, dove due persone hanno perso la vita e diciassette
sono rimaste ferite, a causa di un incendio provocato in un distributore di benzina da un'autocisterna di
GPL.
Dalle notizie abbiamo appreso che sono accorsi immediatamente sul posto i Vigili del fuoco di Poggio
Mirteto e Montelibretti e il 118. Purtroppo è avvenuta una seconda esplosione mentre i soccorritori
erano già lì e, tra i due morti, c'è un vigile del fuoco. Ci sono delle immagini veramente toccanti del
camion dei Vigili del fuoco incendiato. Credo che dobbiamo esprimere il nostro cordoglio e stringerci
in un abbraccio alle famiglie. Dobbiamo esprimere soprattutto il cordoglio al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Penso che noi dobbiamo solo inchinarci rispetto al lavoro che fanno i Vigili del fuoco e al servizio che
rendono al Paese. Ritengo che dopo episodi e sciagure del genere il Paese si dovrebbe fermare per un
giorno. Certo non possiamo restituire le vittime alla vita né ai loro familiari, ma sicuramente
dovremmo portare attenzione alle condizioni di sicurezza con cui lavorano questi servitori dello Stato.
Ci stringiamo attorno alle famiglie, esprimendo il nostro cordoglio. (Applausi. Il Presidente e
l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).
PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Parente della segnalazione.
La Presidenza si associa al cordoglio espresso dalla senatrice ed è vicina al dolore di chi ha avuto delle
perdite in famiglia, augurandosi una pronta guarigione di coloro che sono stati comunque offesi,
ancorché feriti. Dobbiamo sperare che certe cose non accadano più; purtroppo anche la fatalità e il
destino ci mettono la loro parte.
Discussione del disegno di legge:
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 18,25)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 920.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore De Vecchis, se intende
integrarla.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,26)
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, collegato
alla legge di bilancio per il 2019, costituisce un testo ambizioso e rappresenta il simbolo dell'impegno
del Governo del cambiamento per favorire il mutamento profondo del nostro Paese.
La finalità è innanzitutto quella di modernizzare profondamente la nostra amministrazione pubblica
circoscrivendo le aree di improduttività quando non di abuso e valorizzando le numerose figure
professionali della nostra pubblica amministrazione. A questo scopo il testo contiene misure per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e gli strumenti di verifica
dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle stesse amministrazioni nonché per la rimodulazione delle
risorse destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e di quelle destinate alle
nuove assunzioni, con la determinazione a questo scopo di modalità semplificate. Inoltre, norme
specifiche riguardano i problemi posti dall'avvenuta risoluzione di alcune convenzioni di fornitura di
buoni pasto per i pubblici dipendenti. Questo lo considero un vero atto di giustizia nei confronti dei
dipendenti della pubblica amministrazione.
Più in particolare, il disegno di legge introduce nell'ordinamento, con l'articolo 1, il Piano triennale
delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e istituisce, presso il
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Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo della concretezza, preposto alla verifica della
realizzazione delle azioni concrete - indicate nel medesimo piano - per il miglioramento dell'efficienza
delle pubbliche amministrazioni.
Il Piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è
emanato mediante decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con quello
dell'interno, previa intesa - per la parte inerente agli enti territoriali, agli enti strumentali regionali ed
agli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale - in sede di Conferenza unificata Stato-RegioniProvince autonome-Città ed autonomie locali.
Il Piano concerne le azioni per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione
e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per la conformità dell'attività amministrativa ai
princìpi di imparzialità e buon andamento; le azioni per l'implementazione dell'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive; le
modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti degli enti territoriali,
degli enti strumentali regionali e degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.
Il Nucleo della concretezza assicura la realizzazione delle misure previste dal Piano triennale,
mediante sopralluoghi e visite, intesi a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e le modalità organizzative e gestionali, con l'eventuale indicazione di
misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici
nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; la
riformulazione operata dalla 11a Commissione ha chiarito, modificando i commi 3, 4 e 6 del
capoverso articolo 60-bis, che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette
amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concerne anche le altre
amministrazioni.
Di ogni sopralluogo e visita è redatto un processo verbale. L'amministrazione, nei tre giorni successivi,
può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi
e visite effettuati in Comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente
competente.
Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della concretezza
dell'avvenuta attuazione delle misure correttive. L'inosservanza del termine per l'attuazione delle
misure correttive - da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non
economici nazionali - rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale e determina
l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica. Entro il 30 giugno di ogni anno, il medesimo Dipartimento
trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con la segnalazione dei casi di
mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla
Corte dei conti.
Si prevede, inoltre, che il prefetto possa segnalare al Nucleo della concretezza eventuali irregolarità
dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento; in tal caso, può partecipare ai
sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Per lo svolgimento delle attività del Nucleo, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di 53
unità di personale. Gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del Nucleo sono quantificati in circa
4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Il comma 2, inserito dalla 11a Commissione, è frutto - ci tengo a sottolineare - di una proficua
collaborazione anche con l'opposizione e specifica che le norme introdotte dall'articolo 1 si applicano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle
istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti
disposizioni.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e
di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della
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verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della
prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione
di tali sistemi è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso (comma
1); una modifica approvata dalla 11a Commissione ha specificato che i sistemi si riferiscono agli
accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico e i
dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di
cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di
luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno,
senza una postazione fissa). Una modifica approvata dalla 11a Commissione ha inoltre introdotto il
richiamo ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità nell'adozione dei nuovi sistemi,
richiamati in particolare nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, il comma 2 specifica che essi
adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico
dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento
delle risorse umane. Una modifica approvata dalla 11a Commissione ha esplicitato che i dirigenti, per
le finalità di cui al comma 2, sono inclusi nell'ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al
precedente comma 1 (fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto
pubblico).
La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica
attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata a
un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato,
Regioni, Province autonome, città e autonomie locali, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici. Per il personale docente ed educativo si
prevede un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del suddetto Garante. Resta
fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui
all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.
Nell'apprestarmi alla chiusura del mio intervento, vorrei solamente dire che era ora che arrivasse
questo importante provvedimento, che parla anche di turn over e di assunzioni. Erano anni che ciò non
avveniva. Per questo voglio ringraziare il ministro Bongiorno e, insieme a lei, tutti i senatori, in
particolare il Presidente dell'11a Commissione, per l'ottimo lavoro che abbiamo svolto; un lavoro che è
stato regolarmente portato avanti con entusiasmo e con quella passione che contraddistingue questo
Governo del cambiamento, un Governo che vuole puntare a risolvere i problemi dei cittadini, partendo
dalla pubblica amministrazione. Abbiamo avuto il coraggio di farlo, lo faremo e continueremo con il
Governo del cambiamento. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Parente.
PARENTE, relatrice di minoranza. Signor Presidente, i lavori della Commissione sono terminati ieri,
intorno all'una di notte, senza che sia stato accolto nessun suggerimento tra le principali osservazioni
avanzate dai soggetti ascoltati in Commissione, a cominciare da Comuni e Regioni; né sono stati
approvati emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico, che in parte recepivano quelle
osservazioni. Essi erano finalizzati a introdurre cambiamenti e aggiustamenti in un provvedimento in
molte parti confuso, contraddittorio e soprattutto, a nostro avviso, non rispettoso delle professionalità e
della vita amministrativa di migliaia di dipendenti e dirigenti pubblici.
Il disegno di legge non rappresenta per noi uno strumento per realizzare la concretezza delle azioni,
come il ministro Bongiorno (della cui presenza in Aula sono molto felice) ha affermato. «Il Nucleo
della concretezza ha il compito» - recita l'articolato - «di attuare un piano triennale delle azioni
concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni».
Noi qui vediamo una prima contraddizione tra la relazione di accompagnamento, che usa una
bellissima espressione («il Nucleo della concretezza deve essere di supporto») e quello che prescrive il
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disegno di legge, ovvero di garantire l'attuazione, di fare sopralluoghi, di inviare addirittura i verbali al
prefetto e addirittura sono stabiliti dei tempi in cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi alle
azioni correttive con una lista nera delle amministrazioni che non lo fanno. Il Nucleo ha 53 unità di
personale. Magari, ministro Bongiorno, lei avesse fatto un nucleo a supporto della pubblica
amministrazione: noi l'avremmo appoggiato, sostenuto e aiutato nella sua definizione. Questo non lo è:
lei sceglie di aggiungere un nuovo meta-organo amministrativo a quelli già esistenti, senza peraltro
aggiungere nessuna misura di portata innovativa - mi rivolgo al relatore - altro che Governo del
cambiamento!
Il nuovo nucleo entrerà in uno scenario che mantiene intatti gli organismi indipendenti di valutazione,
finendo per assomigliare a una duplicazione dell'Ispettorato (o per alcuni aspetti all'ANAC),
rappresentando una sovrapposizione di organismi. Sembra prevalere, purtroppo, ancora una volta la
tendenza ad aggiungere, moltiplicare organismi, nuclei e commissioni, in un sistema aggrovigliato,
frutto di bulimia normativa e di una forte quanto sterile propensione al nuovismo, che non riesce a
dotarsi di quei giusti incentivi positivi che sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.
Questo viene inserito in un contesto caratterizzato da stratificazione normativa e disomogeneità
interpretativa, che si traduce nel rallentamento dell'azione amministrativa, rappresentando
quest'ulteriore organismo uno spreco di risorse pubbliche, come evidenziato dalla Conferenza delle
Regioni.
Noi abbiamo proposto in Commissione almeno un rinnovamento, qualcosa di nuovo, che ci potesse
essere prima della definizione del piano triennale una consultazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici,
le risorse umane sulle cui gambe camminano le azioni concrete. Solo così, a nostro avviso, potevamo
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Un'altra proposta emendativa - magari
l'Assemblea l'accogliesse, perché è molto importante per noi - riguarda la semplificazione dei controlli
sulle amministrazioni territoriali. C'è stata l'audizione dell'ANCI, di tutti i Comuni italiani, che ci
hanno elencato tutti gli adempimenti di controllo che hanno i Comuni italiani.
Questo provvedimento - lo diceva il relatore prima - è stato inoltre presentato come uno strumento
indispensabile per realizzare lo sblocco del turnover dal 2019. Siamo contenti, è importante, ma è una
legge già esistente: anche se questa normativa fosse approvata entro la fine dell'anno, lo sblocco del
turnover era già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi,
all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Del resto, anche il Servizio del bilancio del
Senato afferma che gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si iscrivono nell'ambito
dei soli effetti già contemplati nei tendenziali di spesa; quindi è una previsione già esistente.
L'articolo 4 prevede assunzioni per il ricambio generazionale. Bene, questo è molto importante,
peccato però che questa norma, con la fretta con la quale volete approvarla, non si coordina con una
non definizione ancora della quota 100 e quindi noi non sappiamo quali saranno le uscite dal pubblico
impiego (si presume molte) e quindi dovremo rifare un'altra norma. Non basta assumere (questo è il
cuore della nostra intenzione di cercare di migliorare questo provvedimento). I nuovi fabbisogni
organizzativi del capitale umano richiederebbero un grande piano di formazione, di riqualificazione e
di aggiornamento del personale in servizio e anche per l'accesso alle selezioni c'è bisogno di
valorizzare i dipendenti interni. Noi abbiamo proposto con un emendamento che i 35 milioni che
destinate a questa misura siano dedicati a questo: ad un grande piano di formazione. Noi dobbiamo far
crescere la cultura del valore del servizio pubblico, rafforzare cultura amministrativa, spirito di corpo,
educare al culto della dimensione pubblica, all'integrità. Quindi è indispensabile un investimento forte,
sistematico e consapevole sulle singole persone al lavoro, che formano la burocrazia e consentono di
trasformare le affermazioni di principio in fatti concreti, come voi dite.
La pubblica amministrazione deve porsi un obiettivo strategico, sfidante, di alto profilo e di lungo
periodo, che impone di dotarsi di funzionari qualificati e corretti. La pubblica amministrazione deve
dotarsi di buoni funzionari, che agiscono il valore dell'integrità nella pratica professionale e dovrebbe
prevedere processi di selezione del personale basati su competenze e merito e assicurare una
formazione continua. Insomma, è necessaria una formazione mirata al senso di appartenenza per tutti
e, per i dirigenti, al senso del progetto.
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Di questa cura del personale della pubblica amministrazione non c'è traccia nel provvedimento in
esame. Al contrario, nell'articolo 2, che si intitola «Misure per il contrasto all'assenteismo», si
preferisce controllare piuttosto che motivare. La motivazione, a mio avviso, sarebbe l'unico potente
antidoto anche contro l'insoddisfazione e la frustrazione che provocano l'assenteismo. Nella relazione
di accompagnamento, anche qui senza giustificazioni, si parla di gravità e di diffusione del fenomeno
dell'assenteismo e si introducono sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza, in sostituzione
di quelli di rilevazione automatica già presenti adesso. Riteniamo che questo sia un intervento
sbagliato, fondato sul presupposto che milioni di lavoratrici e lavoratori - più di tre milioni - impiegati
su tutto il territorio nazionale, dai piccoli Comuni ai grandi, dalle scuole ai Ministeri, siano
potenzialmente dei fannulloni. Con un emendamento approvato ieri dalla maggioranza, persino i
dirigenti, la cui attività professionale è vincolata al risultato e all'obiettivo, rientreranno nelle misure di
sorveglianza. Non è bastato e non è servito a nulla anche il monito del Garante per la protezione della
privacy, che invitava e incitava noi legislatori al rispetto del criterio della proporzionalità, in ossequio
alla normativa europea e alla nostra Costituzione. Si tratta di un principio che dovrebbe essere
accompagnato anche dal buon senso: mi chiedo come si fa a decidere di impiegare in tal modo queste
risorse, che non basteranno, perché 35 milioni di euro per tutti gli uffici pubblici non basteranno. Ma,
anche se bastassero, come si fa a pensare che bisogna introdurre questi doppi controlli videosorveglianza e controllo digitale o con l'iride - che sono sistemi invasivi della nostra delicata
identità personale?
Concludendo, signor Ministro, lei è una donna di legge. A questo punto, visto che abbiamo aumentato
la platea di chi deve essere sottoposto a controlli, perché escludiamo dalla verifica dell'orario il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico? Non si può aumentare ancora di più la
distanza tra classi sociali e lavorative. Lo potevamo tollerare quando c'era il badge, ma non possiamo
continuare con questa disparità, se entriamo in un sistema biometrico, che interviene così
pesantemente sui dati personali e sull'identità.
Penso che quello in esame non sia un buon provvedimento, soprattutto per il mancato coinvolgimento
delle persone che prestano il loro servizio nell'amministrazione pubblica. Signor Ministro, lei è a capo
di tutto questo, in questo momento della storia repubblicana e il personale dell'amministrazione
pubblica è il bene più prezioso che abbiamo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Floris).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.
TOFFANIN, relatrice di minoranza. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli
colleghe e colleghi, il lavoro dell'Assemblea oggi è dedicato ad un argomento importante e da tempo
atteso, ma che proprio per la sua complessità e la sua rilevanza avrebbe necessitato di un lavoro più
approfondito della Commissione e del Parlamento. Invece, anche in questa occasione il lavoro
dell'opposizione è stato reso superfluo ed è netta la sensazione di voler andare nella direzione di svilire
e di annichilire la democrazia, considerate appunto le modalità con cui sono stati votati finora tutti i
provvedimenti.
È velleitario poi pretendere di sviscerare efficacemente questo disegno di legge dedicato al lavoro
della pubblica amministrazione - ripeto, pubblica amministrazione - in poco più di una settimana di
tempo. Si tratta di un provvedimento che - lo ricordo - riguarda lo sblocco del turnover delle
assunzioni, l'obbligo di implementazione di strumenti di videosorveglianza e di biometria, pure lo
sblocco dei salari accessori, ed ancora il rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società
emettitrice fallita Qui Ticket, ma anche - lo cito per ultimo, ma è il punto principale di tutto il
provvedimento - la costituzione di un Nucleo di controllo per la pubblica amministrazione.
L'articolato del disegno di legge in oggetto si estrinseca quindi in un insieme eterogeneo di
disposizioni, per di più applicabili solo ad una parte limitata del vasto complesso della pubblica
amministrazione, a prescindere dai diversi contesti. Non si intravede una visione organica, che pure
sarebbe doverosa visto che ci è stata disegnata come primo tassello di un più ampio piano di riforma di
tutta la pubblica amministrazione.
Prima di parlare di assunzioni, signor Ministro, forse si dovrebbe definire la riorganizzazione del
lavoro, la semplificazione, la sburocratizzazione, da cui poi si capiscono le competenze e le risorse
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necessarie per la sua realizzazione. Qui invece si va a ritroso: si parte dal tetto per poi arrivare, forse,
alle fondamenta. Signor Ministro, lei stessa, dopo aver prodotto questo disegno di legge, ha annunciato
il prossimo che riguarda la semplificazione della pubblica amministrazione. Ma forse sarebbe stato
logico fare esattamente il contrario, e adesso magari ne parliamo e lo dimostriamo anche.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza della
pubblica amministrazione, predisposto annualmente per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle
Regioni, negli enti strumentali e negli enti locali. Tale articolo concerne la costituzione di un Nucleo
cosiddetto di concretezza che il Governo vuol fare passare come un tutor, ossia uno strumento che
aiuti e accompagni le pubbliche amministrazioni in difficoltà, ma in realtà proprio dal testo di legge si
evince che si tratta di uno strumento di controllo e di vigilanza. Tant'è che la Corte dei conti ha
evidenziato la possibilità di ambiti di sovrapposizione di attività tra il Nucleo di nuova istituzione ed
altri organismi già esistenti. Ricordo semplicemente il SIFIP, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Ispettorato del dipartimento della funzione pubblica, le sezioni regionali della Corte dei
conti, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno e non
dimentichiamoci quelli rappresentati dai segretari comunali e provinciali, quindi organi interni di
controllo. Il Sottosegretario, in sede di replica, ha negato totalmente questa funzione di soggetto
controllore, senza però motivarne la ragione. Allora io vorrei citato il testo dell'articolato, perché si
esplicita che il Nucleo «effettua sopralluoghi e visite finalizzate a rilevare lo stato di attuazione delle
disposizioni da parte della pubblica amministrazione, nonché le modalità di organizzazione e di
gestione dell'attività amministrativa»; inoltre di ogni sopralluogo è redatto processo verbale,
contenente anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse
devono essere attuate.
Poi c'è la ciliegina sulla torta. Tali verbali, effettuati in Comuni o in altri enti locali, sono trasmessi
anche al prefetto competente. Dunque, se non è questo un organo di controllo, non sappiamo cosa
pensare. E quel che è peggio è che si dà il potere di controllo sulle pubbliche amministrazioni alle
prefetture. Ricordo al Gruppo del MoVimento 5 Stelle che le prefetture sono emanazione del
Ministero dell'interno, giusto per capirci e di fatto si evidenzia la volontà del Governo di demandare
dette competenze e potere allo Stato centrale. Allora, altro che autonomia! E chiedo agli amici leghisti
se, dopo questo provvedimento, si possono ancora permettere di dire che l'autonomia sarà realizzata,
ma che per ora è nel cassetto dei 5 Stelle. Il ministro Bongiorno è leghista. (Applausi dal Gruppo FIBP).
Allora per eseguire questi controlli e fare da navigator (ci adattiamo ai termini di questo Governo del
cambiamento), il Nucleo prevede un organico di 53 persone, di cui 23 reclutate anche tra il personale
delle altre amministrazioni pubbliche e 30 a seguito di concorso pubblico. Ci chiediamo come 53
persone possano seguire 10.000 e oltre pubbliche amministrazioni. Questo è veramente l'ennesimo
carrozzone che si viene a creare. E siccome questa era il Governo del cambiamento, cambia creando
un altro carrozzone. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Poi ci dovete spiegare come faranno a fare questi controlli, visto che è arrivato un emendamento che
impedisce di attingere alle risorse della finanza pubblica per spese dei sopralluoghi. Ci sono
innumerevoli paradossi in questo disegno di legge.
L'articolo 2 prevede il contrasto all'assenteismo nella pubblica amministrazione, obiettivo
assolutamente condivisibile. Il fenomeno purtroppo continua a essere di grande attualità, ma per
fortuna il numero dei fannulloni rispetto a chi lavora onestamente resta una minoranza, anche se
comunque danneggia non solo l'intera categoria, ma anche l'immagine del Paese. Occorre senza
dubbio provvedere a contrastare questo fenomeno. Forza Italia - lo ricordo - ha già dimostrato per
primo di volerlo fare, attraverso l'introduzione, tra l'altro, della sanzione penale per false attestazioni di
malattia.
In questo disegno di legge sono previsti strumenti come la videosorveglianza e la rilevazione
biometrica per verificare l'effettiva presenza nei luoghi di lavoro del personale, imponendo entrambi i
dispositivi, senza tener conto del principio di proporzionalità. Ne sono esenti i dipendenti del lavoro
agile, i casi di cui all'articolo 18, di cui ha già parlato il relatore, e anche quelle amministrazioni che

Senato della Repubblica

Pag. 512

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 67 del 05/12/2018

fanno uso del portale NoiPA, che devono avvalersi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal
sistema stesso. Anche le altre amministrazioni (non si capisce a chi si faccia riferimento), che non
possono usufruire delle risorse della finanza pubblica, eventualmente possono avvalersi del portale
NoiPA.
Allora di cosa stiamo parlando? Ci sono o non ci sono le risorse per tutti? Si impongono
contemporaneamente sistemi di rilevazione biometrica e di videosorveglianza, in più si smantellano i
dispositivi che sono già presenti nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo con questo
provvedimento che gli enti locali debbano farlo con risorse proprie e comunque senza superare il
fondo messo a disposizione, che è già considerato insufficiente dalla Corte dei conti: ci sembra che si
voglia semplicemente fare propaganda e creare un grosso fardello per le pubbliche amministrazioni.
Lo sblocco del turnover è assolutamente condivisibile, ma non prima di aver provveduto a una
riorganizzazione del sistema, come annunciato chiaramente dal ministro Bongiorno in sede di
Commissioni congiunte. Sono rimasta veramente basita nel constatare che prima si provvede alle
assunzioni e poi alla semplificazione. Dovrebbe essere esattamente il contrario, perché prima si deve
fare una verifica delle risorse e delle competenze necessarie e semmai poi provvedere allo sblocco
delle assunzioni. Questo è un modo di procedere che ci sembra dia il segnale di saper discernere quali
sono le priorità.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Toffanin.
TOFFANIN, relatrice di minoranza. Solo due parole per dire, sull'articolo 5, che con il fondo messo a
disposizione e con la fideiussione escussa da Consip sulla società emettitrice fallita, che ha lasciato in
mano a molti dipendenti pubblici un sacco di buoni pasto ormai carta straccia, si è provveduto a
rimborsare i buoni pasti ai dipendenti pubblici. Non si è però fatto nulla per i pubblici esercizi che
hanno fornito il materiale, preparato i pasti, pagato il personale, l'IVA e i costi di gestione. (Applausi
dal Gruppo FI-BP e del senatore Laus). Si sono lasciati lì. Il Sottosegretario ha semplicemente detto
che si possono insinuare al passivo del fallimento della ditta. Sottosegretario, mi scusi ma ciò vuol dire
non prendere nulla. Non si può sempre girare la testa alle piccole imprese e alle nostre aziende che
danno lavoro e che sono la nostra struttura. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD). Lei lo ha detto in sede
di replica.
Ci dispiace che, anche per un simile provvedimento, non sia stato possibile incidere con almeno
qualche modifica, segno di capacità di ascolto della voce del popolo che rappresentiamo - non parlo
della voce di noi senatori - e di un dialogo democratico che non smetteremo mai di cercare in
quest'Aula. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire il senatore Malan per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, non mi dilungherò perché le ragioni della nostra richiesta di non
procedere con l'esame di questo provvedimento le ha illustrate la relatrice di minoranza, senatrice
Toffanin e lo ha fatto molto bene; pertanto, mi rimetto a quanto da lei detto per quanto riguarda le
argomentazioni.
Apprezziamo la presenza del ministro Bongiorno, alla quale mi permetto di dire che sono sicuro che i
suoi intendimenti mostrati nelle dichiarazioni pubbliche, che abbiamo in parti importanti condiviso,
sono molto migliori di questo provvedimento. Non ci deve essere fretta nel presentare a tutti i costi
qualcosa entro l'anno. Noi, soprattutto per la realtà delle cose, possiamo avere la pazienza di aspettare
uno o due mesi per avere un provvedimento migliore che abbia una visione più complessiva della
pubblica amministrazione, un settore importantissimo per il nostro Paese. Ci sono sicuramente dei
furbi che cercano di aggirare gli obblighi materiali e morali che hanno di lavorare per chi paga loro lo
stipendio, cioè per i cittadini italiani, ma soprattutto ci sono tante professionalità da valorizzare e da
mettere in condizione di lavorare meglio.
Pensiamo francamente che ciò non si possa fare con un Nucleo che, per quanto abbia il bel nome di
«interventi per la concretezza», non sembra molto in grado di incidere positivamente mentre si
sovrappone a molti altri organismi. Credo, quindi, che i lavoratori della pubblica amministrazione
debbano essere messi in grado di fare bene il loro lavoro e di farlo in modo più efficace. Dovrebbero
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essere fatti meno controlli, ma in maniera più efficace e non solo formalmente. Ci interessa poco se
stanno fino all'ultimo minuto in ufficio; l'importante è cosa fanno nelle ore in cui sono in ufficio.
Queste sono le cose che dovremmo fare. Dovremmo vedere se i lavori che fanno non sono inutili; se
devono passare più tempo a rispondere a continui obblighi di relazioni e di rendicontazioni per
spiegare che non sono lì per rubare o per farsi corrompere e a redigere tutte le relazioni antimafia e
anticorruzione per poi magari lavorare per il bene dei cittadini negli eventuali pochi minuti residui.
Noi pensiamo che bisogna valorizzare le professionalità e controllare per evitare gli abusi, ma che
occorre un provvedimento organico, che non vediamo nel testo al nostro esame. (Applausi dal Gruppo
FI-BP).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Patriarca per illustrare la questione pregiudiziale
QP2. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, ministro Bongiorno, continua la sequenza di provvedimenti
battezzati - lo dico con molto rispetto - con parole piuttosto impegnative, ma che nulla hanno a che
fare con il contenuto del testo: «concretezza» oggi; «dignità» e «sicurezza» nei mesi scorsi. Si tratta di
provvedimenti slogan che non muovono alcun cambiamento e, anzi, producono complicazioni e danni
al Paese. Il decreto-legge dignità ha innescato precarietà e disoccupazione. Ministro, i dati Istat ce lo
confermano. Il decreto-legge sicurezza aumenterà il numero degli irregolari e produrrà più insicurezza
sui nostri territori e questo ragionamento vale anche per il disegno di legge concretezza.
Signor Ministro, in questi mesi l'abbiamo seguita e abbiamo notato che ha fatto annunci piuttosto
impegnativi, direi roboanti: 450.000 nuove assunzioni, turnover, attenzione ai giovani, contrasto alla
precarietà. In realtà, come ricordava la collega Parente, non cambia alcunché rispetto alla normativa
vigente, bisognerebbe riconoscerlo. Nessuna delle nuove assunzioni nel pubblico impiego nel 2019
potrà determinarsi per merito del disegno di legge concretezza; lo sblocco totale del turnover è già
previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza
addirittura dal 2018.
Dico con un po' di ironia e con estrema chiarezza che le due norme innovative, cioè il Nucleo della
concretezza e l'introduzione di sistemi di verifica biometrici dell'identità nonché di strumenti di
videosorveglianza, propongono in filigrana (ma è abbastanza evidente) un progetto accentratore,
autoritario (mi si consenta questo termine, signor Ministro), un ritorno inquietante a forme di
neocentralismo statale. Più di tutto, però, si nega il principio di realtà, quel principio che sta alla base
di ogni azione politica, che ci aiuta a dire quali sono le cose giuste e buone da fare. Il Paese, infatti, va
conosciuto, così come va conosciuta la pubblica amministrazione prima di intervenire su questo corpo
complesso, fatto da 20.000 enti e 3 milioni di dipendenti, altrimenti si rischia davvero di fare pasticci,
oppure di non produrre alcunché.
Parlavo del principio di realtà e vado a citare il vostro testo in riferimento al Nucleo della concretezza,
cui sono affidati compiti improbabili, che mi permetto solo di leggere per dire come siamo lontani da
questo principio di realtà. Si dice che il Nucleo della concretezza assicura la concreta realizzazione del
piano triennale (evoca i piani quinquennali di vecchia stagione, quelli dell'Unione Sovietica), effettua
sopralluoghi e visite ispettive, interviene sulle modalità di organizzazione e gestione dell'attività
amministrativa; propone misure correttive, redige verbali e chiede il riscontro entro tre giorni alle
pubbliche amministrazioni ispezionate (tre giorni).
Si tratta, signor Ministro, di un nucleo improbabile: parliamo di 53 persone che dovrebbero svolgere
quest'attività. Tra l'altro, tale organismo rischia la sovrapposizione con l'Ispettorato per la funzione
pubblica e questo lo si deduce anche dal vostro testo: di fatto dichiarate tra le righe che c'è una
sovrapposizione, salvo poi fare finta di non vederla. L'organismo non è neppure immediatamente
operativo perché nel vostro testo si afferma che il piano triennale cui è affidata la concretezza verrà
attivato soltanto con un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.
Mi avvio alla conclusione dicendo che noi in realtà avevamo proposto un altro progetto. La legge n.
124 del 2015 indicava altre parole, usava un altro lessico; mi permetto di rileggerla per dire che c'era
una visione, una prospettiva, un'idea di cambiamento. Leggo i titoli per dire della differenza, della
distanza tra quello che voi avete scritto e quello che questa legge propone e sul quale si poteva
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lavorare insieme. Il cambiamento prevede anche questo, il Paese si cambia così: assumere quello che è
stato fatto, cercando di migliorarlo. Si parlava di criteri di premialità, di merito, di processi di
sburocratizzazione, di misurazione delle performance individuali e organizzative, di digitalizzazione,
di vicinanza ai cittadini, di responsabilità dei dirigenti, di concorsi, di stabilizzazione, di lotta
all'assenteismo. Questa era la prospettiva sulla quale noi abbiamo lavorato e che voi non perseguite e
neanche provate a farlo con il disegno di legge in argomento, affrettato e scritto male. Avevamo
chiesto che se ne potesse parlare assieme in Commissione con più calma, ma ci è stato detto che
bisognava esaminarlo presto e quindi ribadiamo la nostra contrarietà al disegno di legge in esame, che
rimane centralistico e autoritario. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si
svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più
di dieci minuti.
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, sulla necessità di dare
piena efficienza ed efficacia alla pubblica amministrazione, naturalmente a cominciare dai convegni,
siamo tutti d'accordo, così come siamo d'accordo nel perseguire e colpire forme di assenteismo che
pure ci sono all'interno della pubblica amministrazione. Fatta tale premessa, nel provvedimento in
esame sembra quasi, però, che si voglia ignorare quali sono i problemi reali della pubblica
amministrazione ed è per questo che noi sosteniamo le questioni pregiudiziali presentate.
Il primo problema della pubblica amministrazione è la motivazione. Negli ultimi anni abbiamo
costruito un clima di così grande sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione che i suoi
operatori non trovano più corrispondenza rispetto alle loro funzioni. Da questo punto di vista, il
provvedimento va esattamente nella direzione opposta rispetto alle necessità. Peraltro, esso è stato
discusso, come ormai siamo abituati a fare, senza lasciare alcun termine di dibattito reale per
affrontare, discutere, verificare e capire quasi sono i problemi che stiamo discutendo. No, si è fatto
tutto in tempi rapidissimi.
C'è una cosa che mi interessa sottolineare ed è questo un aspetto sostanziale che è stato sottolineato
anche dalle relatrici di minoranza e negli interventi che mi hanno preceduto. Il Nucleo della
concretezza è qualcosa di assolutamente astratto che si va a sovrapporre a tanti altri strumenti di
controllo e non potrà che essere inefficace. Soprattutto - lo dico ai colleghi e a coloro che hanno a
cuore l'autonomia - si prevede che tale Nucleo andrà a controllare e intervenire anche in livelli - dagli
enti locali, alle Regioni, al Servizio sanitario nazionale - che hanno piena autonomia organizzativa.
Voi parlate sempre dell'articolo 116 della Costituzione, ma le due cose non stanno insieme in quanto
sono in netta contraddizione.
C'è poi l'intervento dei prefetti. Io non sono mai stato d'accordo, ma ricordo che il più partito più
vecchio presente nell'attuale Assemblea parlamentare pensava qualche anno fa all'abolizione dei
prefetti. (Applausi dal Gruppo PD). Ora siamo all'arrivo dei prefetti nelle funzioni che spettano alla
politica e agli amministratori. È la confusione più totale.
Se vogliamo lavorare sull'efficienza della pubblica amministrazione - sappiamo tutti che ce ne è tanto
bisogno - bisogna avere l'umiltà di non pensare che con una norma si riesca a risolvere il problema e
che occorre partire dal basso, dai problemi reali.
Leggo che si intende presentare un emendamento per un Nucleo unico di progettazione. No, bisogna
fare un piano per far assumere ingegneri e architetti nei Comuni per progettare e bisogna assumere chi
ricopre la carica di responsabile unico del procedimento (RUP) e si occupa di direzione dei lavori.
Queste sono le ragioni che bloccano gli investimenti. (Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).
Invece di fare chiacchiere e fare propaganda, per la verità adesso siamo ai titoli: «legge concretezza»,
«decreto sicurezza» (quello sulla sicurezza vediamo già in questi giorni i problemi che sta creando),
«decreto dignità». Tutti grandi titoli, la pratica, però, andrà esattamente nella direzione opposta.
Mi piacerebbe capire come questo Nucleo possa entrare in un ospedale a spiegare come riorganizzarlo!
Sono cose che non esistono e lo sapete anche voi! Per questo, noi voteremo a favore di queste
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questioni pregiudiziali! (Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale
presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore
Marcucci e da altri senatori (QP2).
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Avendo avuto conferma dagli
Uffici che, inevitabilmente, il fascicolo degli emendamenti non potrà essere fisicamente sistemato e,
quindi, distribuito ai Gruppi questa sera, ma solo domattina, io chiederei di convenire sul fatto di
concludere qui i lavori questa sera, rimandando tutti gli interventi in discussione generale a domattina.
In tal modo si darà il tempo utile a tutti i Gruppi, una volta recuperati i fascicoli, di poterli valutare e,
quindi, arrivare pronti alla fase di valutazione dei vari emendamenti.
Avanzo, dunque, agli altri Gruppi la proposta di chiudere ora i lavori, soprattutto per essere posti nelle
condizioni di poter lavorare meglio di quanto non sia accaduto la scorsa settimana sul decreto fiscale.
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, penso di dover sostenere quanto richiesto dal senatore Ferrari a
nome del Gruppo del PD e spero di poterlo fare anche a nome del Gruppo Forza Italia.
Devo, però, rilevare che ormai questa prassi si è invalidata a livello di discussione di questo disegno di
legge. In Commissione è successo lo stesso. Non avevamo i pareri sugli emendamenti delle altre
Commissioni e abbiamo lavorato, sotto questo aspetto, in fretta e male. Soprattutto, non siamo stati
neanche presi in considerazione per la portata degli emendamenti. In questo momento, però, anche per
chi deve intervenire, è corretto avere tutte le carte a disposizione prima di poter fare il proprio
intervento.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
LONARDO (FI-BP). Domando di parlare. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, se non siete interessati, vi prego di lasciare l'Aula in modo non
eccessivamente rumoroso.
Ne ha facoltà, senatrice Lonardo.
LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, prendo la parola perché vorrei far giungere al ministro Grillo
la mia voce forte e chiara per un appello accorato che le rivolgo. Più volte le ho presentato
interrogazioni e mai, dico mai, ho ricevuto un benché minimo cenno di risposta. Sarà frutto del
cambiamento che questo Governo predica. Mi viene voglia di chiedere: ma il cambiamento sarebbe
non dare ascolto ai cittadini attraverso la voce di chi li rappresenta qui nelle istituzioni? Non so darmi
altra spiegazione.
La prima interrogazione, la 4-00022, rivolta al Ministro - udite, udite - risale all'11 aprile 2018, a pochi
giorni dall'insediamento di questo Senato. La seconda interrogazione, la 4-00199, risale al 5 giugno, la
terza interrogazione, la 3-00179, risale al 7 agosto e la quarta, la 4-00821 al 7 novembre. Tutte le
interrogazioni vertono sulla gravissima situazione sanitaria della provincia di Benevento.
Ho chiesto l'aiuto e l'intervento del Ministro perché l'intera comunità di Sant'Agata dei Goti in
provincia di Benevento è stata privata di un Pronto soccorso e non solo. I cittadini sono insorti e sono
nati alcuni comitati che hanno interagito con tutte le forze politiche del territorio - e sottolineo tutte le
forze politiche - a difesa di ciò che era stato loro tolto.
Tutta la protesta ha portato il Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a
fare un passo indietro e a chiedere al Ministro della salute di istituire un presidio a Sant'Agata dei Goti,
un Pronto soccorso in deroga in quanto zona disagiata, solo che questo decreto commissariale, il n. 87
del 5 novembre 2018, aveva fatto sì che il presidente De Luca, il giorno prima della richiesta al
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Ministro, approvasse un nuovo piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del
decreto ministeriale n. 70 del 2015, lasciando l'ospedale di Sant'Agata dei Goti senza Pronto soccorso
e l'azienda ospedaliera di Benevento con 66 posti in meno.
Ancor più, quindi, oggi dipende tutto dal Ministro. Mi auguro che ascolti la voce di questo territorio e
- perché no - venga a rendersi conto anche della situazione dell'ospedale civile di Benevento, un
ospedale che sta riducendosi al lumicino, dove ci sono tantissime difficoltà.
Avevo chiesto anche altre cose al Ministro ma mi riservo di fare un altro intervento domani a fine
seduta. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
MODENA (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, intervengo brevemente perché non penso avremo molte
occasioni in quest'Aula - e quindi approfitto degli interventi di fine seduta - per fare una valutazione
relativa al rapporto tra il mondo imprenditoriale e il Governo e i risultati che si stanno ottenendo.
Quindi prendo spunto, attraverso questo intervento di fine seduta, per ricordare che proprio oggi sono
usciti i dati di Federmeccanica e di Assolavoro relativi ai posti di lavoro persi a seguito
dell'approvazione del cosiddetto decreto dignità. (Applausi della senatrice Rizzotti). Mentre siamo
dinanzi al problema delle continue discussioni che il Governo decide di fare nei confronti degli
industriali o, comunque, di categorie, non ci si interroga invece sul danno veramente netto e chiaro che
è stato fatto al tessuto produttivo con un decreto manifesto, fatto solo per motivi comunicativi.
A chi è interessato è allora bene ricordare - perché ce lo dovremo ricordare a lungo - che il 50 per
cento delle aziende, secondo Federmeccanica, non riscontra i profili che ricerca per trovare occupati, il
30 per cento non procederà al rinnovo dei contratti, non delle aziende, ma dei lavoratori. Questo
numero è stato calcolato oggi, da notizie di Assolavoro, in 53.000 persone, come stima prudenziale. A
questo punto ritengo che, al di là dei caffè, delle battute e degli scontri con le categorie, forse sarebbe
ora, dopo sei mesi, che la maggioranza cominciasse un po' a riflettere su quello che sta provocando nel
Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
FANTETTI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, egregi colleghi, colgo l'occasione per segnalare che circa
cinque mesi fa è stata presentata una mozione per la ricostituzione del Comitato per le questioni degli
italiani all'estero, a firma mia e degli eletti della circoscrizione estero in questo ramo del Parlamento e
di circa un'ottantina di colleghi parlamentari, quindi un quarto dell'Assemblea. Al momento però non
abbiamo ancora sviluppi.
È molto importante che anche questa XVIII legislatura onori con gli italiani all'estero l'impegno a
riservare in un comitato specifico l'attenzione su questa materia specifica, che riguarda ormai il 10 per
cento della popolazione italiana. Circa 5 milioni e mezzo di concittadini sono iscritti ufficialmente
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), anche se in realtà sono molti di più. Non è una
materia di piccolo interesse, ma riguarda tutti noi e che noi all'estero verifichiamo essere un po'
sottomessa al dibattito italiano, laddove invece le comunità italiane all'estero guardano con estremo
interesse agli sviluppi istituzionali e ambirebbero ad avere nel Comitato per le questioni degli italiani
all'estero un riferimento costante. È già stato fatto nelle quattro ultime legislature. Sollecitiamo gli
organi preposti all'approvazione di questa mozione in modo da essere attivi e pronti, ricordando che tra
l'altro non riguarderà naturalmente solo gli eletti all'estero, ma tutti coloro che saranno interessati a
partecipare ai suoi lavori. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
CASTIELLO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTIELLO (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, il significato di questo mio breve intervento
è quello di mettere in evidenza l'estrema problematicità degli ultimi dati sulla dinamica economica e
demografica, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno. Sono dati per certi versi catastrofici.
Negli ultimi quindici anni abbiamo avuto la perdita di un milione di abitanti e di 200.000 laureati;
secondo gli indicatori OCSE questa perdita in termini finanziari ha significato 34 miliardi di euro.
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Quindi il Mezzogiorno si è trovato nella paradossale situazione di avere perduto il meglio del capitale
umano ed ingenti risorse finanziarie.
È accaduto, in particolare, che durante il periodo della lunga recessione 2008-2015, quando più il
Mezzogiorno, come area debole, avrebbe avuto bisogno di iniezioni di liquidità, il Governo
Berlusconi-Tremonti abbandonò la cosiddetta quota 34, che si ridusse a 27. Secondo i calcoli di un
osservatorio qualificato, qual è Svimez, questo ha provocato il raddoppio dei disoccupati nel
Mezzogiorno; ne avremmo avuti 250.000 in più se fosse stata conservata quota 34; ne abbiamo avuti,
invece, 500.000, il doppio.
Oggi nel Mezzogiorno - non solo, ma soprattutto nel Mezzogiorno - si concentrano la maggior parte
delle famiglie in povertà assoluta (5 milioni) e la maggior parte delle famiglie in povertà relativa (10
milioni). Nei prossimi quarant'anni, secondo le proiezioni demografiche dell'Istat, se non si inverte
radicalmente questo trend, il Mezzogiorno perderà altri 5 o 6 milioni di abitanti.
Signor Presidente, noi stiamo per inaugurare un grande evento internazionale e saremo sotto i riflettori
di tutto il mondo: Matera capitale europea della cultura 2019. Ebbene, Matera è l'unico capoluogo di
provincia senza collegamenti ferroviari: non offriremo certamente una bella immagine.
Concludo dicendo che la questione meridionale è una grande questione sociale, che merita di essere
ricentralizzata all'interno del dibattito politico. Ricordo il monito di due grandi Presidenti della
Repubblica, Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi: la questione meridionale non è una questione
territoriale, ma è la più grande e la più importante delle questioni nazionali. (Applausi dal Gruppo
M5S).
DRAGO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fine settimana appena trascorso a Catania è
stato di lutto, purtroppo.
Voglio raccontarvi brevemente l'evento, per arrivare a una conclusione e una proposta positiva, a
partire dall'esperienza tragica di un ragazzo sedicenne, quasi diciassettenne, di un liceo scientifico di
Catania, il «Principe Umberto». Il ragazzo si chiamava Raffaele Barresi ed è deceduto durante l'attività
didattica per un improvviso arresto cardiaco. Come al solito, la stampa ha speculato sulla presenza o
meno del defibrillatore a scuola, sul suo funzionamento, sul pronto intervento da parte del 118 (che tra
l'altro è stato tempestivo), sulla presenza del pubblico ministero e di una squadra di carabinieri.
Vorrei mettere in risalto, intanto, la compostezza dei ragazzi il giorno dopo, che mi ha colpito
profondamente: a scuola, in religioso silenzio, questi ragazzi, in processione, si sono avvicinati al
banco del loro compagno deponendo una rosa, con la sorella accanto, distrutta, come potete
immaginare. Ho conosciuto anche i familiari, e, come dicevo in premessa, ho pensato che ogni
esperienza dolorosa può magari portare in sé un frutto di bene (questa è la speranza). La proposta,
pertanto, è quella di non lasciare alla discrezionalità del dirigente scolastico la scelta di dotarsi di un
defibrillatore in una scuola, in un plesso, in una sede associata o in una succursale, ma di stabilirlo
proprio da un punto di vista normativo.
Io vorrei che la memoria di Raffaele non si perdesse nel nulla. Vorrei pregare insieme a voi per lui, per
la sua anima, per la sua famiglia e per tutti i giovani che all'interno delle scuole (come del resto ha
anche detto il nostro Ministro) devono essere al sicuro. Il Ministro ha affermato che, in queste
occasioni, il primo luogo dove i nostri figli devono sentirsi al sicuro e dove le istituzioni hanno il
dovere di garantire le misure di primo soccorso è proprio la scuola. (Applausi).
Non so se è il caso - lascio a lei la scelta, signor Presidente - di dedicare un minuto di riflessione e di
silenzio proprio per la morte di Raffaele Barresi.
PRESIDENTE. Sì, assolutamente, non c'è nessun problema; l'argomento è stato trattato anche in altre
occasioni.
Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e
osservano un minuto di silenzio).
FERRARA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FERRARA (M5S). Signor Presidente, vorrei manifestare la mia soddisfazione per l'incontro tra il
presidente della Palestina Abu Mazen e il presidente del Consiglio Conte. Un incontro che è già un
riconoscimento dell'esistenza dello Stato palestinese, nonostante oggi, purtroppo, in molti vorrebbero
che non fosse così. Un incontro non facile, in questo particolare momento storico, che testimonia la
vicinanza del nostro Paese verso un'area martoriata del Medio Oriente come la Palestina, da decenni
sotto occupazione militare.
Non staremmo a parlare di Palestina se non fosse per il coraggio di un popolo che, dall'indomani della
fine della Seconda guerra mondiale, lotta per la libertà, lotta per diventare uno Stato, nonostante quasi
settant'anni di occupazione militare, cominciata con la Nakba, ovvero con la cacciata di decine di
migliaia di palestinesi dall'odierno Stato di Israele. Da allora è iniziato un calvario per entrambi i
popoli, che però vivono un conflitto asimmetrico, in cui i palestinesi pagano un alto prezzo in termini
di vite umane. Una spirale che va fermata, a partire dalla repressione dei palestinesi in ogni singolo
aspetto della vita sociale e privata, che costringe milioni di persone in due enormi carceri a cielo
aperto, chiamati Gaza e West Bank. Questo, sia chiaro, non giustifica in alcun modo azioni di
ripercussione che colpiscono civili israeliani, che vanno condannate. Ma qui il problema è proprio
l'asimmetria: da una parte ci sono razzi artigianali e fionde con cui vengono lanciate pietre, dall'altra
aerei da guerra e carri armati di ultima generazione.
Ci sono le colonie e i check point israeliani dentro il territorio palestinese, le politiche discriminatorie
sulla gestione di risorse fondamentali come l'acqua, l'appropriazione dei giacimenti petroliferi in mare
palestinese, l'abbattimento di migliaia di abitazioni palestinesi in territorio palestinese, lo sradicamento
di ulivi e così via. Negli ultimi diciassette anni 2.022 bambini palestinesi sono stati assassinati
dall'esercito israeliano. Queste brutali risposte non possono portare la pace, ma alimentano solo odio e
violenza. Il popolo israeliano e quello palestinese hanno il diritto di vivere in pace, ma entrambi si
devono liberare degli estremismi, a partire dal sionismo, che è l'origine di tante sofferenze e
ingiustizie. (Applausi dal Gruppo M5S).
In conclusione, la soluzione di due popoli in due Stati capaci di coesistere è la via più giusta e concreta
per portare la pace in tutto il Medio Oriente.
Io voglio continuare a sperare che nel prossimo futuro ciò che è successo tra Eritrea e Etiopia possa
accadere anche tra Israele e Palestina e mi auguro, altresì, che grazie al cambiamento in atto in Italia
noi potremo contribuire a questo storico obiettivo. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, questa Assemblea si è espressa più volte, con preoccupazione, sul
tema della pace in Medio Oriente, un argomento che sicuramente merita un approfondimento e una
serietà maggiori di quelli consentiti dagli interventi di fine seduta.
BITI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BITI (PD). Signor Presidente, intervengo solamente per pochi minuti, che però spero trovino la
partecipazione da parte di tutti i colleghi e le colleghe in Aula. Mi sembrava doveroso ricordare oggi,
in quest'Aula, che cinque anni fa scompariva Nelson Mandela. Si tratta di una figura conosciuta da
tutti, in questa sede, per la sua storia e per la sua campagna non violenta di disobbedienza civile contro
le leggi discriminatorie del suo Paese, il Sudafrica. Egli è conosciuto per il suo continuo impegno per i
diritti, per la parità, per la giustizia, per i quali si è fatto 27 anni di carcere, di duro carcere Quando è
uscito, è diventato Presidente di quel Paese e non ha mai smesso, nemmeno per un giorno, di lottare e
lavorare con la stessa determinazione, la stessa forza e lo stesso stile non violento per i diritti che ha
sempre difeso nella sua vita.
Intervengo perché Firenze ha un rapporto speciale, Presidente e colleghi, con Mandela. Nel 1985,
quando Madiba era ancora in carcere, il Consiglio comunale di allora decise di conferirgli la
cittadinanza onoraria, che gli è stata consegnata 20 anni dopo, quando un nostro assessore, Tea Albini,
è andato a consegnargliela di persona, perché mai poi era potuto venire nel nostro Paese. Da quel
momento, il rapporto con la città non si è mai interrotto, ma si è intensificato. Abbiamo un palazzetto
dello sport che non porta il nome di uno sponsor (e di questo andiamo molto fieri), ma porta il nome di
Nelson Mandela, il Nelson Mandela Forum.
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Nel 2012 il sindaco di allora Matteo Renzi decise di onorare Nelson Mandela con uno dei
riconoscimenti più importanti per Firenze, il fiorino d'oro, che andò a consegnare a Nelson Mandela,
ormai ammalato, ma con la testa sempre presente e che ha sempre sentito di appartenere a Firenze.
Ancora non è finito, questo rapporto: proprio oggi è stato inaugurato un grande murales su una casa di
edilizia residenziale pubblica, un bellissimo volto sorridente di Madiba che ricorda alla sua città, alla
nostra Firenze, perla del mondo, città dell'accoglienza, dell'integrazione, della pace e della tolleranza,
quali sono i valori che Nelson Mandela ha portato nel mondo, che l'ha perso cinque anni fa e tutti noi,
con lui, abbiamo perso moltissimo. (Applausi dai Gruppi PD e M5S).
BATTISTONI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTONI (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono rimasti in Aula. Io ho
aspettato correttamente la fine della seduta, anche per avere un quadro più completo della situazione e
vorrei porre l'attenzione sul grave fatto successo oggi pomeriggio intorno alle ore 15 sulla Salaria, in
provincia di Rieti, vicino al centro abitato di Borgo Quinzio e vicino a Passo Corese, dove è esplosa
una cisterna di GPL, provocando purtroppo due vittime. La cosa grave è che alla prima esplosione ne è
seguita una seconda, che ha visto coinvolti già i Vigili del fuoco che erano accorsi sul luogo per
cercare di sedare le fiamme e, dato che con tempestività erano accorsi anche dei soccorritori del 118,
anche diversi di questi soccorritori purtroppo sono stati feriti. Il bilancio, ancora adesso provvisorio, è
di due vittime e diciassette feriti. Desidero esprimere la totale vicinanza ai civili, ai Vigili del fuoco
(proprio ieri ricorreva la festa della loro patrona) e naturalmente ai soccorritori del 118 che, come
sempre con tempestività, sono accorsi e hanno messo a rischio la propria vita. (Applausi dai Gruppi
FI-BP e M5S).
PRESIDENTE. Senatore Battistoni, nel corso della seduta è intervenuta su questo argomento anche la
senatrice Parente e l'Assemblea, in questa sede, rinnova la vicinanza e il cordoglio per le due vittime e
per i feriti.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 6 dicembre 2018
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 dicembre, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,43).
Allegato A
MOZIONI
Mozioni sulla tutela del settore agroalimentare italiano
(1-00057 p.a.) (27 novembre 2018)
ROMEO, PATUANELLI, BERGESIO, MOLLAME, VALLARDI, FATTORI, RIPAMONTI,
ABATE, SBRANA, AGOSTINELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, ARRIGONI, ANGRISANI,
AUGUSSORI, AUDDINO, BAGNAI, BOTTICI, BARBARO, CASTALDI, BONFRISCO,
CASTELLONE, BORGHESI, COLTORTI, Simone BOSSI, CORBETTA, Umberto BOSSI,
CORRADO, BRIZIARELLI, CROATTI, BRUZZONE, CRUCIOLI, CALDEROLI, DELL'OLIO,
CAMPARI, DONNO, CANDURA, EVANGELISTA, CANTU', FLORIDIA, CASOLATI,
GALLICCHIO, DE VECCHIS, GIANNUZZI, FAGGI, GIARRUSSO, FERRERO, FREGOLENT,
GIROTTO, FUSCO, L'ABBATE, IWOBI, LA MURA, MARIN, LANNUTTI, MARTI, LANZI,
MONTANI, LOMUTI, NISINI, LUCIDI, OSTELLARI, LUPO, PAZZAGLINI, MAIORINO,
Emanuele PELLEGRINI, PEPE, MANTOVANI, PERGREFFI, MARILOTTI, PIANASSO,
MATRISCIANO, PILLON, MAUTONE, PIROVANO, MONTEVECCHI, Pietro PISANI,
MORONESE, MORRA, PITTONI, NOCERINO, PIZZOL, NUGNES, PUCCIARELLI, ORTIS,
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RIVOLTA, PARAGONE, RUFA, Marco PELLEGRINI, SAPONARA, PERILLI, SAVIANE, PIRRO
, SOLINAS, Giuseppe PISANI, TESEI, PRESUTTO, TOSATO, ROMANO, VESCOVI, SANTILLO,
ZULIANI, SILERI, TURCO, URRARO, VANIN, VONO, NATURALE (*), ACCOTO (*). Ritirata
Il Senato,
premesso che:
a luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU), al fine di ridurre di un terzo entro il 2030 i casi di morte per diabete, cancro e malattie
cardiovascolari, avevano dichiarato che nelle diete era necessario ridurre i grassi saturi, il sale, gli
zuccheri e l'alcol, il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute;
l'obiettivo sarebbe stato raggiunto disincentivando l'uso dei suddetti prodotti, adottando, da un
lato, una tassazione simile a quella sull'alcol e tabacco e su altre sostanze nocive e, dall'altro,
apponendo sulle confezioni "avvisi di pericolo";
all'uopo, durante l'incontro di alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili
del settembre 2018, venne discussa una bozza preliminare di risoluzione che prevedeva misure fiscali
penalizzanti ed etichettature per disincentivare l'acquisto di alcuni prodotti del settore agroalimentare;
dopo un lungo negoziato, il 27 settembre 2018 i capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi
membri delle Nazioni Unite, hanno approvato la dichiarazione politica "Time to Deliver: Accelerating
our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations", dal
testo molto bilanciato, asciutto, di ampia portata e senza toni prescrittivi, in linea con gli interessi
italiani di tutela della salute e delle eccellenze del made in Italy nel settore agroalimentare;
il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda
commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign
Policy", una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella bozza
preliminare. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il made in Italy agroalimentare, le
nostre tradizioni gastronomiche, il nostro export, la nostra agricoltura e la reputazione dei prodotti
tipici italiani;
qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della
dichiarazione del 27 settembre e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad
applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al
marketing su gran parte dei prodotti alimentari tipici del made in Italy, i quali verrebbero classificati
come nocivi per la salute;
sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai
massimi livelli dei capi di Stato e di Governo all'ONU. Inoltre, un organismo politico come l'ONU non
può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel quale
viene esplicitamente riportata la seguente locuzione "è urgente che gli stati membri approvino";
nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare
una posizione comune ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere finalizzato un testo definitivo che
sarà poi presentato il 13 dicembre all'Assemblea generale dell'ONU, per essere votato dagli Stati
membri;
la filiera agroalimentare italiana, tra produzione, trasformazione, distribuzione al dettaglio e
ristorazione, con un valore di oltre 130 miliardi l'anno, costituisce il 9 per cento del Pil nazionale,
occupa 3,2 milioni di lavoratori, vale a dire il 13 per cento del totale in Italia, e coinvolge 1,3 milioni
di imprese, pari al 25 per cento del totale delle aziende iscritte nei registri camerali;
secondo i dati diffusi da "Nomisma Agrifood Mmonitor", nel 2017 l'export agroalimentare
italiano ha superato la cifra record record di 40 miliardi di euro, trainato soprattutto da prodotti quali:
vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti
proposti dal gruppo guidato da Francia e Brasile;
l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a
una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di
ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di
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migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto
conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;
una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle "etichette a semaforo" nel mercato inglese ha
evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici
italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano reggiano DOP
porzionato;
le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della "Dieta
mediterranea", riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello
alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo
diversificato e bilanciato;
la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire
malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;
grazie, infatti, alle abitudini alimentari fondate sulla dieta mediterranea e uno stile di vita
attivo, l'Italia rappresenta il secondo Paese più longevo del pianeta, il terzo meno obeso di tutta l'area
OCSE e il più sano al mondo secondo la classifica "Bloomberg Health Index", stilata nel 2017,
malgrado condizioni economiche meno favorevoli rispetto ad altre nazioni;
secondo i dati del sistema di sorveglianza "OKkio alla Salute", coordinato dal Ministero della
salute, l'Italia è tra i pochissimi Paesi il cui tasso di obesità infantile è in calo, con una riduzione del 13
per cento a partire dal 2009;
provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea
generale dell'ONU deresponsabilizzano a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo il
consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;
si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari
unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono
ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e
dalla frequenza di consumo;
la modifica degli ingredienti dei prodotti finalizzata a sostituire il sale, i grassi o gli zuccheri, e
avviata dalle aziende agroalimentari dei Paesi che hanno applicato provvedimenti simili a quelli
invocati dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale, ha condotto alla riduzione delle
componenti naturali dei prodotti in favore di additivi chimici;
la posizione assunta dall'OMS e dall'ONU rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di
alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;
l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun
miglioramento dei trend relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili;
le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori, hanno manifestato forte
preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale
dell'ONU,
impegna il Governo:
1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi
politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO)
e nell'ambito dell'Unione europea;
2) a porre in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare o a modificare
fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Politics" in
discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione
di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni
italiane;
3) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che
hanno portato la Francia a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extra europei
senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei, nonostante sia un Paese che, in
maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine
e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea e che con l'approvazione senza modifiche
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di questo documento rischia di essere essa stessa pesantemente penalizzata.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00061) (04 dicembre 2018)
BERNINI, MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, GALLIANI, GALLONE,
GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI. Ritirata
Il Senato,
premesso che:
nella dichiarazione politica "Time to deliver", approvata il 27 settembre 2018 dai Capi di Stato
e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, non vi è alcun riferimento specifico a cibi o a
bevande che possono essere dannosi per la salute. Al contrario, il testo parla di regimi alimentari che
possono esserlo nel loro complesso, rapportati comunque allo stile di vita che si conduce;
la risoluzione presentata dai 7 Paesi del gruppo Foreign policy and global health (Brasile,
Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia, Senegal) per l'esame della seconda commissione
dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign politics", mira a creare un legame tra
alcune malattie e alcune tipologie di alimenti o bevande;
appare una forzatura ridiscutere sugli alimenti, dopo sole sette settimane dalla presentazione
del principio sugli stili di vita, che è stato approvato ai massimi livelli dai capi di Stato e di Governo;
la risoluzione tratta di cibi salutari e non salutari, introducendo un'indicazione non supportata
dalla scienza, che invece si riferisce a diete salutari e non;
l'obiettivo dei proponenti della risoluzione sembra quello di evidenziare che i prodotti messi
all'indice debbano essere colpiti da restrizioni, dazi e regolamentazioni stringenti sulla loro
commercializzazione;
va evidenziato che già il solo legame tra malattie e alimenti rappresenta un'estrema
banalizzazione dei problemi legati alla salute, posto che la salute e le malattie sono certamente e
principalmente legate anche all'attività fisica, lavorativa, sportiva, oltre che allo stile di vita, all'età
anagrafica e all'ambiente in cui si vive;
ove fosse approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con
ben visibili bollini su cibi e bevande, come quelli ad esempio in uso sulle sigarette, che
danneggerebbero l'export dell'industria della trasformazione agroalimentare italiana;
vale al contrario ricordare l'impatto straordinario che ha quotidianamente un cubetto di
formaggio grana ovvero mezzo litro di latte intero sulla crescita di un bambino. Gli stessi alimenti se
mangiati da un soggetto adulto, magari in sovrappeso, possono avere impatti diversi, proprio ad
evidenziare che si tratta di una questione legata alla dieta e non agli alimenti o alle bevande;
peraltro va evidenziato come la Food and drugs administration (FDA) statunitense ha
pubblicato un invito ad indicare sulle confezioni degli olii contenenti il 70 per cento di acido oleico
(olio extra vergine di oliva italiano) che il loro consumo porta benefici cardiovascolari, quando
sostituisce il grasso saturo dannoso per il cuore;
quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il
formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute,
sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;
in particolare vengono incriminati i cibi italiani contenenti sali, grassi e zuccheri;
la stessa maggioranza, per iniziativa di alcuni suoi deputati, ha tentato di criminalizzare
l'utilizzo degli zuccheri, paventando l'introduzione di una sugar tax sulle bevande alcoliche e su altri
alimenti contenenti zucchero, peraltro attaccando pesantemente l'industria italiana della trasformazione
della barbabietola da zucchero, già in crisi perché colpita dalle nefaste politiche europee;
le esportazioni italiane nel settore agroalimentare hanno superato i 41 miliardi di euro nel 2017,
il 7 per cento in più rispetto al 2016,
impegna il Governo:
1) a portare in sede ONU delle evidenze scientifiche sulla qualità e sulle caratteristiche

Senato della Repubblica

Pag. 523

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 67 del 05/12/2018

nutrizionali positive dei prodotti italiani derivanti dalla trasformazione agroalimentare, tali da
supportare l'azione diplomatica italiana, che porti al ritiro o alla bocciatura in sede ONU della
risoluzione citata o di eventuali risoluzioni simili, verificando anche i vizi formali presenti nella
risoluzione e ricordando che le Nazioni Unite non possono approvare indicazioni prescrittive;
2) ad intervenire in ogni sede europea per ripristinare il volume dei trasferimenti alla politica
agricola nazionale italiana che sarebbe penalizzata dalla recente approvazione dell'ipotesi di bilancio
UE 2021-2017, che purtroppo prevede tagli al settore agricolo e ai fondi alla coesione che coinvolgono
le regioni italiane a forte vocazione agricola, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla
produzione italiana;
3) a valorizzare in ogni sede, mediante i più opportuni investimenti e le strutture più adeguate
allo scopo, gli alimenti e le bevande che caratterizzano il made in Italy e la cosiddetta dieta
mediterranea, considerata patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco, proponendo un'importante
campagna di pubblicizzazione e valorizzazione dei nostri prodotti all'estero e agevolando con
iniziative concrete, anche di carattere fiscale, i nostri esportatori di prodotti agroalimentari, affinché
possano essere i nostri stessi prodotti i migliori ambasciatori nel mondo;
4) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano
presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.
(1-00062) (04 dicembre 2018)
TARICCO, MARCUCCI, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, STEFANO, MALPEZZI, MIRABELLI,
VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', BINI.
Ritirata
Il Senato,
premesso che:
nel luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il report «Time to
deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di
alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;
il report dell'Organizzazione mondiale della sanità, fra le altre raccomandazioni, sostiene la
necessità di:
accelerare l'attuazione degli impegni presi nel 2011 e 2014 per ridurre l'uso di tabacco, l'uso
dannoso di alcol, diete malsane e l'inattività fisica, tenendo conto, a seconda dei casi, dei migliori
acquisti e di altri interventi raccomandati per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili,
nonché le priorità degli Stati membri;
implementare gli interventi economicamente efficaci per eliminare gli acidi grassi generati
industrialmente dall'approvvigionamento alimentare, tenendo conto delle indicazioni dell'OMS;
attuare interventi economicamente vantaggiosi e basati su dati concreti per arrestare il
sovrappeso e l'obesità infantile entro il 2025, tenendo conto delle indicazioni dell'OMS;
impiegare i pieni poteri legali e fiscali per attuare politiche e misure legislative e regolamentari
che riducano al minimo il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovano stili di vita sani e
forniscano un flusso di entrate per il finanziamento dello sviluppo;
promuovere sistemi di produzione e fornitura di alimenti favorevoli alla salute per ridurre le
malattie non trasmissibili per la salute e contribuire a promuovere diete sane per tutti;
tali raccomandazioni, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, hanno la finalità di
contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari e l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo
entro il 2030 i morti per le malattie non trasmissibili anche riducendo nella dieta l'apporto di grassi
saturi, sale, zuccheri e alcol;
pur essendo le finalità condivisibili, la strada inizialmente scelta non appariva, tuttavia,
adeguata alle finalità stesse ed era sicuramente avversa ai modelli alimentari della nostra tradizione
mediterranea;
in detto documento, redatto dalla Commissione indipendente, volto a raccomandare linee di
azione agli Stati membri per il raggiungimento di tale obiettivo, venivano utilizzate espressioni
generiche nell'ambito dell'analisi delle possibili azioni a contrasto delle malattie non trasmissibili,
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riferendosi genericamente ad effetti che su tali malattie possono avere i cibi "non salutari" (al pari,
peraltro, di inquinamento, fumo di sigaretta, stile di vita sedentario) e si accennava all'opportunità di
utilizzare etichette che contenessero segnali di allarme sulle confezioni di tali prodotti alimentari, per
scoraggiarne il consumo;
in seguito alle polemiche che tale approvazione aveva suscitato, l'Organizzazione mondiale
della sanità chiariva che la propria posizione non «criminalizza specifici alimenti», ma fornisce
indicazioni e raccomandazioni per una dieta sana e che si adoperava in particolare per promuovere la
riduzione del consumo di sodio, zuccheri e grassi saturi. L'Organizzazione mondiale della sanità
affermava di non volere criminalizzare determinati alimenti ma di raccomandare politiche che
promuovessero un consumo parsimonioso degli alimenti che hanno alti contenuti di sodio, zuccheri o
grassi saturi;
il 27 settembre 2018, i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite, hanno
approvato la dichiarazione "Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health
and well-being of present and future generations", molto più equilibrata, che veniva incorporata nella
risoluzione dell'Assemblea generale del 10 ottobre 2018;
il 12 novembre 2018 sette Paesi (Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e
Thailandia) hanno nuovamente presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale
dell'ONU, una risoluzione nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Policy", contenente,
sostanzialmente, le dannose e non utili misure punitive originarie;
la nuova presa di posizione mirava nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri,
grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette
sulla base di modelli culturali lontani dal "Made in Italy" e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da
generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel
tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base
planetaria;
la suddetta scelta rischia di minare un patrimonio che è alla base della dieta mediterranea, che
ha consentito all'Italia di conquistare, con il 7 per cento della popolazione, il primato della percentuale
più alta di ultraottantenni in Europa, davanti a Grecia e Spagna, ma anche una speranza di vita che è
tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne;
la qualità del modello alimentare italiano tra l'altro è stata riconosciuta anche con l'iscrizione
della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco il 16
novembre 2010;
nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare
una posizione comune ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere finalizzato un testo definitivo che
sarà poi presentato il 13 dicembre all'Assemblea generale dell'ONU, per essere votato dagli Stati
membri;
considerato che:
non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete più o meno sane. Le posizioni emerse
nell'ambito dell'Onu e dell'Organizzazione mondiale della Sanità rischiano di produrre in tutto il
mondo informazioni e posizioni che, come nel caso del Cile, iniziano a marchiare con il bollino nero,
sconsigliandone di fatto l'acquisto, prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e,
addirittura, gli gnocchi, andando ad incidere pesantemente sulle esportazioni del "Made in Italy"
agroalimentare, crollate nel caso di cui sopra del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. A questo si aggiunge il caso della Gran Bretagna, che prevede
l'adozione di un'etichetta a semaforo con la quale si escludono dalla dieta alimenti sani e naturali che
da secoli sono presenti sulle tavole, «per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta»;
il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo record delle esportazioni
con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio
grazie al traino delle denominazione di origine (Dop) con quasi l'85 per cento in valore del "Made in
Italy, che le istituzioni europee e quelle internazionali dovrebbero tutelare e non discriminare,
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impegna il Governo:
1) ad attivarsi con una decisa e concertata azione diplomatica in ambito europeo, per respingere
o significativamente cambiare la risoluzione di cui in premessa, al fine di evitare le scorrette, inutili e
dannose conseguenze che l'approvazione di un tale documento riverserebbe sulla salute, sulla qualità
dell'alimentazione, sulla ricchezza delle tradizioni ed anche sul settore agroalimentare italiano, in
particolare per le prospettive del nostro export;
2) ad assumere le iniziative di competenza, in tutte le sedi opportune, per la tutela e la
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di evitare che ad esse vengano applicate
sovrattasse o etichette che ne scoraggino il consumo presso il più vasto pubblico.
ORDINI DEL GIORNO
G1
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Ritirato
Il Senato,
premesso che:
- il 27 settembre 2018 i Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite
hanno approvato la dichiarazione politica "Time to Deliver: Accelerating our response to address
NCDs for the health and well-being of present and future generations" concernente le misure rivolte
ad accelerare l'approvazione di interventi finalizzati a ridurre nei prodotti destinati all'alimentazione
l'utilizzo di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol, il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti
dannosi per la salute;
- il 12 novembre scorso sette Paesi facenti parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, fra cui
Brasile e Francia, hanno presentato una nuova proposta di risoluzione contenente misure operative che
si rivelerebbero come fortemente penalizzanti per i prodotti agroalimentari tipici e a denominazione
d'origine del nostro Paese, fra i quali l'olio d'oliva, i formaggi ed i salumi;
- il sistema delle etichettature cosiddette "a semaforo", già adottato per gli alimenti in
Inghilterra ed Irlanda, si basa sul concetto dei profili nutrizionali e prevede soglie tecniche relative alle
quantità contenute di determinati nutrienti considerati critici;
- il suddetto sistema "a semaforo", a parere della gran parte degli operatori del settore
agroalimentare e delle associazioni di consumatori, è ritenuto fuorviante in quanto evidenzia la
semplice e generica presenza nei prodotti di calorie, grassi, zuccheri e sale senza tenere conto delle
quantità di consumo e non informando correttamente riguardo al reale valore nutrizionale
dell'alimento;
- l'etichettatura "a semaforo" finirebbe inoltre per favorire prodotti artificiosi, che, a fronte di
bassi contenuti calorici, di grassi, di sali e di zuccheri, contengono invece altre sostanze poco salutari
come edulcoranti, coloranti e additivi chimici, certamente non compatibili con una dieta equilibrata
qual è quella mediterranea;
- nelle prossime settimane saranno avviati i negoziati in sede ONU per pervenire ad una
posizione comune in materia ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere proposto un testo definitivo
da sottoporre al voto degli Stati membri in Assemblea,
impegna il Governo:
- ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede ONU per
contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di
promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e
indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati;
- ad attivarsi affinché siano evitate generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti
alimentari, fra i quali quelli caratterizzanti la dieta mediterranea, a prescindere dal riferimento alle
quantità, frequenza e modalità del loro utilizzo;
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- a promuovere nelle sedi opportune tutte le azioni necessarie ad attivare una corretta
informazione dei consumatori, in primo luogo rafforzando le iniziative rivolte all'educazione
alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado.

G100
VALLARDI, PATUANELLI, BERGESIO, BATTISTONI, TARICCO, LA PIETRA, DE PETRIS
Approvato
Il Senato,
premesso che:
il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda
commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and
Foreign Policy", una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella
bozza preliminare del luglio 2018. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il made in Italy
agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro export, la nostra agricoltura e la
reputazione dei prodotti tipici italiani;
qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della
dichiarazione del 27 settembre e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad
applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al
marketing su gran parte dei prodotti alimentari tipici del made in Italy, i quali verrebbero classificati
come nocivi per la salute;
sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai
massimi livelli dei Capi di Stato e di Governo all'ONU. Inoltre, un organismo politico come l'ONU
non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel
quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione "è urgente che gli Stati membri approvino";
il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo record delle esportazioni
con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio
grazie al traino soprattutto di prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie
merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dalla bozza di risoluzione;
l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a
una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di
ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di
migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto
conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;
le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della "Dieta
mediterranea", riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello
alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo
diversificato e bilanciato;
la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire
malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;
la nuova presa di posizione mirava nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri,
grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette
sulla base di modelli culturali lontani dal "made in Italy" e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da
generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel
tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base
planetaria;
quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il
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formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute,
sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;
provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea
generale dell'ONU deresponsabilizzano a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo il
consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;
una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle "etichette a semaforo" nel mercato inglese ha
evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici
italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano reggiano DOP
porzionato;
si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari
unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono
ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e
dalla frequenza di consumo;
la posizione assunta dall'OMS e dall'ONU rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di
alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;
l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun
miglioramento dei trend relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili; le
imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori hanno manifestato forte
preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale
dell'ONU,
impegna il Governo:
1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi
politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO)
e nell'ambito dell'Unione europea;
2) ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede ONU
per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di
promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e
indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati;
3) a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano
internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito
dell'iniziativa "Global Health and Foreign Politics" in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di
scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore
agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane;
4) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che
hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere questa iniziativa in collaborazione
con Paesi extra europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei. La Francia,
nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti
agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica, riconosciuti dall'Unione
europea, potrebbe danneggiare tali prodotti e, ove questo documento venisse approvato senza
modifiche, si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata;
5) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano
presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2018 ( 822 )
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI
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ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato nel testo emendato
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n.
2018/2175)
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) è sostituita dalla seguente:
«n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato
membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non
è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere
legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport»
sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché per
le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;
2) al comma 1, lettera l-quater), la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di
autoscuola»;
3) al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport»
sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;
c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità
competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;
d) all'articolo 5-quinquies:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale
europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma
3,»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti:
«può essere ripetuta una volta sola»;
e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza
degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti
sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;
f) all'articolo 22:
1) al comma 4, alinea, dopo le parole: «di una prova attitudinale» sono inserite le seguenti: «o di un
tirocinio di adattamento»;
2) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione
dei commi 1 e 4»;
g) all'articolo 32, comma 6:
1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia,
anteriormente all'8 ottobre 1991»;
2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità
degli Stati membri sopra citati»;
3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;
4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali
Stati membri, nel territorio di questi,»;
h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia
anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di
livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera
(infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di
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livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con
diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e
primalja (ostetrica)».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.1
Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro
Respinto
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

1.2 (testo 2)
Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus
V. testo 3
Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), dopo le parole: «tirocinio di adattamento» inserire le seguenti: «con prova finale
che attesti la compensazione delle competenze»;
b) al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:
«e le parole:''dello Stato membro di provenienza'' sono soppresse».

1.2 (testo 3)
Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus
Approvato
Al comma 1, lettera f),
al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:
«e le parole:''dello Stato membro di provenienza'' sono soppresse».

G1.200
Ciriani, Fazzolari, Balboni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'art. 1 della Legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di
infrazione;
si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e
sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente
pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno
degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a
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doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;
i professionisti italiani si trovano in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi
stranieri, appartenenti a ordinamenti che prevedono un ciclo di studi scolastici e universitari più
contenuto in termini di durata e con condizioni economiche e fiscali più vantaggiose;
il quadro nazionale prevede una complessità eccessiva della regolamentazione nell'accesso alla
libera professione: si pensi ad un giovane laureato in giurisprudenza, che per vedersi abilitato
all'esercizio della professione forense e conseguire il titolo di avvocato, deve affrontare un praticantato
biennale e poi un esame che nella più rosea delle ipotesi dura un anno;
difficoltà che valgono per tutte le professioni regolamentate, dove per accedere agli albi - e di
conseguenza all'abilitazione nelle professioni - sono necessarie diverse tappe, fra Esame di Stato,
praticantati spesso semigratuiti e costosi corsi di specializzazione;
quanto premesso genera una distorsione nell'accesso al mercato del lavoro, dal momento che i
giovani all'estero riescono a concludere il ciclo di studi e di formazione in tempi più brevi e con
modalità meno complesse rispetto ai giovani in Italia;
le Istituzioni europee sostengono la necessità di una riduzione degli ostacoli all'ingresso nel
mercato del lavoro dei diversi Stati membri;
impegna il Governo
ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione
nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità
del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo
cosi ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n.
2018/2175)
1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di
produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico
per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di
ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione
delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore
merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di
interessi».
EMENDAMENTI
2.2
Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:
«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o
promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di
mediazione;
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b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad
esclusione delle imprese di mediazione;
c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui
si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

2.200
Ginetti, Pittella, Fedeli
Respinto
Al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole da «di ente pubblico o privato» fino alle parole
«l'attività di mediazione» con le seguenti «da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione
delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore»

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot
8002/15/GROW)
1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) dopo le parole: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;
2) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del
rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;
b) la lettera c) è abrogata;
c) alla lettera d):
1) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;
2) dopo le parole: «di popolazione» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera b)»;
d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera b)»;
e) alla lettera f), le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività
minima per il rinnovo» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede,
quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis
, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021, 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.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.
4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.
Art. 4.
Approvato
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(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n.
2017/2090)
1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
è sostituito dal seguente:
«Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica
di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto
o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».
EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO
4.200
Ciriani, Fazzolari, Bertacco, Ruspandini
Ritirato e trasformato nell'odg G4.200
Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo
113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come modificato dal comma 1 del presente
articolo -, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.
1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento
nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti che, congiuntamente:
a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i
quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario;
c) presentino residui attivi;
d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla

Senato della Repubblica

Pag. 533

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 67 del 05/12/2018

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e
di ripartizione del fondo di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento ai criteri per
l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle
modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di 2 anni decorrente dall'anno
successivo a quello in cui vengono erogati.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

G4.200 (già em. 4.200)
Ciriani
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 822,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.200.
________________
(*) Accolto dal Governo

G4.1
Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari, Fazzolari
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,
premesso che:
molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o
ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e
vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;
si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei
mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli
stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano
ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;
la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione
della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora
per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;
quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE,
promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione
europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;
tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;
grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu
costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III
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è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da
ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;
in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il
monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le
risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi
ed esigibili;
rilevato che:
i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei
confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese
europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre
settimane;
i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di
euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;
il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese
disponibili agli Enti debitori e 45 ,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;
il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e
Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto
è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;
si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila
imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la
fornitura di beni o servizi;
ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non
ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori
merceologici;
preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che
soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla
sopravvivenza stessa di quell'attività economica;
valutato che:
il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione di un reddito di
cittadinanza cui verrebbero assegnati attraverso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai
2,5 miliardi di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel 2019;
la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei
confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,
impegna il Governo:
a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di
cittadinanza al previo ed all'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche
amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente
prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese, al fine di
garantire il loro posto di lavoro e creare lavoro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire
misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave problema della
disoccupazione.

G4.1 (testo 2)
Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari, Fazzolari
Non posto in votazione (*)
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Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,
premesso che:
molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o
ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e
vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;
si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei
mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli
stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano
ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;
la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione
della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora
per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;
quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE,
promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione
europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;
tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;
grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu
costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III
è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da
ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;
in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il
monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le
risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi
ed esigibili;
rilevato che:
i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei
confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese
europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre
settimane;
i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di
euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;
il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese
disponibili agli Enti debitori e 45 ,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;
il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e
Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto
è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;
si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila
imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la
fornitura di beni o servizi;
ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non
ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori
merceologici;
preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che
soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla
sopravvivenza stessa di quell'attività economica;
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la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei
confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di effettuare l'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle
pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è
assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e
imprese.
________________
(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e
«pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi - Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)
1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge
30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio»
e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea
nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale
termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni
nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione
prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n
223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono
essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a
4.
6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO
5.200
Bonfrisco, Pucciarelli
Approvato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole « termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro
sinonimi » con le seguenti parole: « termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o
loro sinonimi »;
b) sostituire la rubrica con la seguente: « Delega al Governo per l'adozione di nuove
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disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati
o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR ».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)
1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo
alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo
che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i princìpi
dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.
4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato
membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia,
rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e
alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)
1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio
ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».
Art. 8.
Approvato nel testo emendato
(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)
1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - (Autorità nazionale di vigilanza) -1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente
decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
L'Autorità suddetta svolge le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
EMENDAMENTO
8.500
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 73», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«L'Autorità suddetta
attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio
bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Capo IV
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

ARTICOLI DA 9 A 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato
(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia Procedura di infrazione n. 2018/4000)
1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi
nella base imponibile ai sensi»;
b) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi
nella base imponibile ai sensi»;
c) il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:
«4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori
abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e
ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».
Art. 10.
Approvato
(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)
1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale) - 1. I termini per la notifica
dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti
disposizioni dell'Unione europea.
2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento
penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio
2016».
Art. 11.
Approvato
(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 20-ter. - (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di
partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione,
del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della
Commissione, del 23 novembre 2011) - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010
della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle
aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo
2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano
dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.
2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di
indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella
presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento
(UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente
articolo.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.
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1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte
nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel
mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se
autorizzate, ai sensi del presente decreto, allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto
proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente
decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59,
paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può
dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n.
1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del
presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59,
paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i
soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad
osservare ai sensi del predetto regolamento»;
b) all'articolo 190, prima del comma 3 è inserito il seguente:
«2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59,
paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei
confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione
dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo
4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter;
c) all'articolo 194-quater, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater»;
d) all'articolo 194-septies, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione, richiamati dall'articolo 190, comma 2-quater».
2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12.
Approvato
(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso
SA.50464 (2018/N))
1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e
di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)
1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli
13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1,
lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono
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liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico,
distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto
d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti
figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli
spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli
audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti
rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in
"copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi
che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona
che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-ter.
2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari,
indipendentemente da altre forme di disabilità:
a) non vedenti;
b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità
visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in
grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale
disabilità;
c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura
sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;
d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o
spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.
2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare
modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in
formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il
formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri,
per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità.
Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova
applicazione l'articolo 71-quinquies.
2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è consentito:
a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare,
per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il
beneficiario ha legittimamente accesso;
b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di
un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di
comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a
un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.
2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entità autorizzata" si intende
un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai
beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle
informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro
che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle
informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di
interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i
beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite
dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso
dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la
verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e
2-terdecies.
2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve
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rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le
modiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale,
accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al
comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla
menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e
traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo
quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari,
i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili
dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel
caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale.
2-octies. L'esercizio delle attività previste dai commi 2-bis e seguenti è consentito nei limiti giustificati
dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro, esso non è
subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le
clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli
utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro
materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi
diritti.
2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in
formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente
il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese
necessarie per la consegna delle stesse.
2-decies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le
operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entità
autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate
stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato
accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.
2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle
disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai
beneficiari o ad altre entità autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al
pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato
accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline,
informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
2-duodecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti
informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle
entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i
formati disponibili;
b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato
accessibile a norma del comma 2-decies.
2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate
annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della
comunicazione periodica alla Commissione europea».
EMENDAMENTO
13.200
Ginetti, Pittella, Fedeli
Respinto
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Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere in fine le seguenti parole «, fatta salva la possibilità di
miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.»
Capo VI
DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato
(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali per uso umano)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;
b) all'articolo 52-bis, comma 1, alinea, le parole: «e di origine biologiche» sono sostituite dalle
seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;
c) all'articolo 53:
1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo
scambio di informazioni - Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of
Information, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;
2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità
adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attiene il personale e la dirigenza di tale
servizio»;
3) al comma 15, le parole: «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;
d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente capo fissa i princìpi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei
medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui
all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano, i princìpi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai
medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;
e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni
contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:
a) medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato
come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali
che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale o
confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o
per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui
all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato
regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di
medicinali sperimentali;
c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i
medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;
d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i
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medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate
all'uso cui sono destinati;
e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le
istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;
f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee
guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui
medicinali per terapie avanzate»;
g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61. - (Conformità alle norme di buona fabbricazione) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le
operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla
produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente
all'esportazione.
2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle
in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle
more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014,
concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali,
l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno
equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti
notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;
h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
«Art. 62. - (Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio) - 1. Il produttore è tenuto ad
eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in
conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA.
Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014,
concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il
produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in
conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.
2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi
di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali.
Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.
3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento
(UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;
i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Art. 63. - (Sistema di garanzia della qualità) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace
sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva
partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione
e controllo»;
l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;
m) all'articolo 65:
1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;
2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le
attrezzature»;
3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le
attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;
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n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 66. - (Documentazione) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione
basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e
registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la
qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a
disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla
produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'iter di produzione di
ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di
scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo
52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.
2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione
elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati
verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati
da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su
loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o
danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva
trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;
o) all'articolo 67:
1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e
procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione
altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni
dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e
frammischiamenti.
3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi
critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;
2) il comma 4 è abrogato;
p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - (Controllo di qualità) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della
qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla
produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di
personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e
i prodotti intermedi e finiti.
2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori
esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.
3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014,
per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia
conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi
terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare
che essi siano prodotti e controllati secondo standard almeno equivalenti a quelli previsti dalle
normative europee.
4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in
commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di
informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del
processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e
dell'imballaggio definitivo.
5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di
scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o
acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può
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essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda,
è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione
dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie
prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro
immagazzinamento solleva particolari problemi»;
q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - (Appalto di operazioni) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione
collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo
dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di
cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve
esercitare le proprie funzioni.
3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del
committente.
4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014,
l'appaltatore rispetta i princìpi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle
operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni
effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e
all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;
r) all'articolo 70:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un
sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione.
Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare
dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle
forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;
s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Autoispezione) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute
autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre
le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i
successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni».
t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non
sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto
dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;
u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati
dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei
Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare
dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del
Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei
farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da
parte dell'autorità giudiziaria».
Art. 15.
Approvato
(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici
in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
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«e-bis) autorità competente: Ministero della salute;
e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;
b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è
l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo
economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi
notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del
Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare
almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti
alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe
previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 22 luglio 2004».
2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) autorità competente: Ministero della salute;
e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è
l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo
economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli
organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità
designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate
da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema
informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare
almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza
del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del
regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004».
3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) autorità competente: Ministero della salute;
e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), del presente decreto è
l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo
economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli
organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità
designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate
da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema
informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono
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aggiornate ogni tre anni.
3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attività di valutazione di competenza
del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento
dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 22 luglio 2004»;
c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta
attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi
che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori
dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il
marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti
sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale,
dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare,
con mandato scritto,»;
e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui
all'articolo 19»;
f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite
le seguenti: «13 agosto 2012»;
g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione
sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;
h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che
agiscono a suo nome».
EMENDAMENTI
16.100 (già 11.1)
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I produttori di AEE,
attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio
e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del
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contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento,
recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la
migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti''».

16.101 (già 11.2)
Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: ''I sistemi riconosciuti
trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo,
inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali
riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa
all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti''».

16.102 (già 11.3)
Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
''9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare
successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.
9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione
sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.
9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di
vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9bis e 9-ter''».

16.103 (già 11.4)
Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i
distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».
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16.104 (già 11.6)
Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu, Gallone
Id. em. 16.103
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» inserire le seguenti: «, i
distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».

16.105 (già 11.7)
Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 23:
1) il comma 1 è soppresso;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei
centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno
operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i
rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:
a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata
in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun
raggruppamento, nell'anno solare di riferimento''».

16.106 (già 11.8)
Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 24:
1) al comma 2 le parole: ''13 agosto 2005'' sono sostituite dalle seguente: ''1º gennaio 2011'';
2) il comma 3 è soppresso».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)
1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla
seguente:
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«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericolosoquali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli
sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione
ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in
pericolo la salute umana».
EMENDAMENTI
17.100 (già 12.1)
Taricco
Respinto
Sopprimere l'articolo.

17.200
Taricco
Respinto
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e altro» con le seguenti: «, le potature e ogni» e
sopprimere le parole da: «quale» fino alle parole: «pratiche colturali»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17
17.0.100 (già 12.0.3)
Iannone, Fazzolari
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 17- bis.
(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).
1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente
periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con
il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto
previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999''».

17.0.101 (già 12.0.4)
De Petris, Laforgia, Giammanco
Respinto
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 17- bis.
(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso
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EU Pilot 6955/14/ENVI)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''previo parere'', è aggiunta la parola:
''vincolante'';
b) al comma 4, le parole: ''sentito l'Istituto'' sono sostituite dalle seguenti: ''previo parere
vincolante dell'Istituto''».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art.18.
Approvato
(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a
biomasse, biogas e bioliquidi)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.
Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
DOCUMENTI
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (
Docc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)
PROPOSTE DI RISOLUZIONE
(6-00029) n. 1 (05 dicembre 2018)
ROMEO, PATUANELLI.
Approvata nel testo emendato
Il Senato,
esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita
all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc.LXXXVI n. 1),
premesso che:
la Relazione consuntiva e programmatica annuale rappresentano, secondo l'impianto della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo del
Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
considerato che:
la Relazione consuntiva per l'anno 2017 è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 19 marzo
2018, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012,
successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ed è stata pertanto
assegnata nella XVIII Legislatura;
presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo
13, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, illustrando, seppure in modo generico, la linea di
azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed
evidenziandone in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato; si articola in
quattro parti relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e al nuovo
quadro istituzionale dell'Unione europea; alle principali politiche orizzontali e settoriali; all'attuazione
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delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e al coordinamento nazionale delle
politiche europee; l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti
dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione
europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
a tal fine si riscontra la necessità di consolidare il coordinamento puntuale tra Parlamento e
Governo nella formazione e definizione delle politiche europee, in particolare attraverso la messa a
disposizione di elementi maggiormente specifici e puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi
dalle Camere e le posizioni adottate dal Governo, contribuendo in tal modo a colmare il deficit
democratico dell'Unione europea;
si registra inoltre l'esigenza di un rafforzamento della Rappresentanza permanente d'Italia
presso le Istituzioni europee al fine di garantire un ancora maggiore sostegno delle posizioni dell'Italia
e un ancora maggiore raccordo con il Parlamento, nonché l'esigenza di proseguire il percorso di
riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia al fine di scongiurare conseguenze sulla
finanza pubblica;
risulta imprescindibile il coinvolgimento dei cittadini, sia diretto che attraverso i loro
rappresentanti, nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea per
promuoverne uno sviluppo equilibrato, affinché quest'ultima diventi il luogo dove possa trovare
completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini,
ritenuto che:
la Relazione programmatica per l'anno 2018, come da disposizioni normative, è stata presentata
a inizio dell'anno in corso a Camere di fatto sciolte, e sconta il fatto di presentare gli orientamenti
programmatici del precedente Governo. Esso stesso nella premessa alla Relazione la definisce per
essere a "sovranità limitata", ma ciò non toglie che alcuni grandi temi della politica europea si
protraggono nel tempo con processi a tappe e pur esaminandola alla fine dell'anno permangono
tematiche ancora centrali per l'agenda politica europea e nazionale, dossier su cui che anche il
Governo in carica dovrà esprimere i propri orientamenti nella Relazione programmatica 2019 che si
appresterà a presentare nei prossimi mesi;
la gestione dei flussi migratori permane come nervo scoperto della politica europea soprattutto
per quanto concerne una maggiore condivisione e solidarietà degli oneri da parte dell'Unione europea e
degli altri Stati Membri: non si può prescindere da tenere in conto gli sforzi compiuti dagli Stati
Membri di frontiera esterna dell'Unione europea, con particolare riferimento a quella marittima
mediterranea, sia sul piano del salvataggio e dell'accoglienza dei migranti, sia su quello del controllo
delle frontiere e della gestione delle procedure di rimpatrio;
la definizione del quadro finanziario pluriennale per il prossimo settennato 2021-2027 presenta
non poche criticità: se viene notevolmente innalzato il finanziamento in alcuni settori considerati
prioritari in un'ottica europea (ricerca e innovazione, economia digitale, politiche giovabili, gestione
delle frontiere e difesa e sicurezza), viene altresì proposta una riduzione del 5 per cento nei settori
tradizionali della Politica agricola comune e della politica di coesione;
l'impatto dei tagli alla coesione sul territorio nazionale potrà essere limitato solo ponendo nel
negoziato la massima attenzione ai criteri per l'assegnazione dei fondi che oltre al prodotto interno
lordo pro capite come criterio principale dovrà tenere conto anche di altri fattori come la
disoccupazione (in particolare giovanile);
nonostante il comparto agricolo abbia subito negli ultimi anni sostanziali cambiamenti per
fattori macroeconomici e tensioni geopolitiche con una drastica riduzione dei prezzi dei prodotti
agricoli e una concorrenza spesso sleale dai paesi terzi, il futuro assetto della Politica Agricola
Comune è stato delineato partendo da una consistente riduzione sia dei pagamenti diretti (lo
stanziamento per il Fondo europeo agricolo di garanzia passa da 303 miliardi a 286 miliardi), sia delle
dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (i fondi del Feasr passano da 95,5 a 78,811
miliardi di euro);
insieme alla tutela della biodiversità agricola, le politiche europee del Governo non potranno
non avere anche una spiccata vocazione ambientale: una corretta e virtuosa applicazione dell'economia
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circolare, in linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti, comporta una forte riduzione del
rifiuto prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica
riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento, fino ad arrivare al graduale
superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi;
la Conferenza delle Parti (COP 24) in corso in Polonia da una parte sottolinea ancora una volta
la drammaticità del fenomeno del cambiamento climatico e della necessità di porre in essere azioni
concrete volte alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla mitigazione degli effetti che queste
comportano, ma dall'altra fanno emergere l'indifferenza di alcuni importanti attori internazionali verso
il fenomeno. Per questo risulta essere sempre più centrale farsi portavoce in Europa di un nuovo
sistema industriale basato sulla "green-economy", con l'obiettivo di "decarbonizzare" e
"defossilizzare";
risulta, inoltre, indifferibile trovare delle soluzioni eque ed efficaci per risolvere le conseguenze
negative generate dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein);
le prossime elezioni europee devono essere occasioni per riflettere sul futuro di tutta l'Unione
Europea e del suo assetto istituzionale, delle sue politiche fiscali che devono guardare non solo alla
stabilità monetaria, ma anche al benessere dei cittadini europei che mostrano di aver perso fiducia nel
futuro dell'alleanza europea;
la teoria economica deve lasciare spazio alla prevalenza della politica nell'offerta europea e in
vista dell'appuntamento elettorale di maggio 2019 è necessario dar vita a un Gruppo di alto livello che
coinvolga Stati membri e Commissione europea per definire un documento da presentare al Consiglio
Europeo sui passi da compiere per migliorare il benessere di tutti i cittadini europei, rilanciando gli
investimenti capaci di creare economie esterne alle imprese e benessere sociale, come strumento per la
crescita del reddito e dell'occupazione;
è necessario promuovere un modello di crescita europea che non agisca sulla deflazione
salariale e che possa permettere un'espansione della domanda interna nazionale e che contempli
un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale, sul modello italiano del reddito di cittadinanza,
capace di rispondere ai cambiamenti sempre più rapidi del mercato del lavoro;
in ultimo l'Unione Europea si prepara ad affrontare una fase storica con la Brexit e la gestione
del primo recesso di uno suo Stato membro. La condivisione trovata sul Progetto di Accordo di
recesso non deve limitare l'attenzione sulla tutela dei diritti della comunità dei nostri connazionali e
sulle procedure amministrative per il riconoscimento di residenza a titolo permanente che devono
essere agevoli e semplici;
impegna, quindi, il Governo:
a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea rafforzando e rendendo più
tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento italiano alla definizione delle
politiche dell'Unione europea sia direttamente, attraverso gli strumenti esistenti e da promuovere, sia
attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente;
a dare un sistematico, puntuale e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n.
234 del 2012 nei confronti del Parlamento, con particolare riferimento alla trasmissione alle Camere di
tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e analitica, e al contempo
rafforzando la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee, anche al fine di
garantire un sempre maggiore flusso informativo verso il Parlamento;
ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a
riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli
atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa
dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del
Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;
ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del
seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti
o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della
posizione italiana, integrando la documentazione in riferimento ai documenti approvati nella parte
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finale dell'anno di riferimento, anche con successive informative;
a migliorare la capacità consultiva e l'effettiva fruibilità delle relazioni consuntive,
semplificandone l'impianto generale e la struttura, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del
contenuto del documento che dovrebbe includere, in maniera più puntuale, un parallelo diretto tra gli
indirizzi definiti dalle Camere e l'operato del Governo su ciascun dossier trattato nelle competenti sedi
decisionali europee;
in vista della prossima presentazione della Relazione programmatica 2019, ad adoperarsi
affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in
particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri
sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni
derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare e nell'adozione di misure, anche
comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare;
a garantire, nell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, adeguata protezione
degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a
tutela anche dell'ampia comunità italiana residente nelle diverse città britanniche;
a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai Fondi di coesione e alla Politica
Agricola Comune, così da consentire quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento, per
una prospettiva di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario nelle
sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, anche a tutela della ricca
biodiversità agricola nazionale e dei prodotti enogastronomici di eccellenza;
ad assicurare massima priorità alla corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, in
linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti; ciò che richiede una forte riduzione del rifiuto
prodotto, l'aumento del prodotto riciclato e allo stesso tempo la drastica riduzione dei rifiuti smaltiti in
discarica ed incenerimento, fino al graduale superamento di tali impianti, adottando tecnologie
avanzate ed alternative;
ad impegnarsi affinché l'Unione Europea si ponga obiettivi ambiziosi nel contrasto ai
cambiamenti climatici con impegni vincolanti e stringenti per la riduzione delle emissioni inquinanti e
l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla "decarbonizzazione" e "defossilizzazione";
ad avviare nelle opportune sedi europee una revisione della Direttiva 2006/123/CE al fine di
meglio chiarire a quali settori produttivi vada applicata anche rispetto alle diverse realtà nazionali, al
fine di superare gli effetti distorsivi conseguenti a una sua stringente applicazione;
a portare avanti la proposta ed il conseguente negoziato al fine di pervenire alla costituzione di
un gruppo di lavoro europeo ad alto livello composto dai rappresentanti degli stati membri per definire
una politica per un'Europa diversa, più forte e più equa secondo le linee indicate nel documento
inoltrato a Bruxelles;
a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, avviando un'armonizzazione dei sistemi
di protezione sociale, valorizzando i sistemi avanzati di welfare che favoriscano le politiche di
coesione con appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà, all'inclusione sociale e alle misure
finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del
lavoro;
a incrementare gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a
carico dell'Italia quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, rafforzando l'impegno
atto alla conclusione delle procedure attualmente pendenti ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, garantendo un corretto flusso informativo e un adeguato
coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, al fine di evitare effetti finanziari
negativi a carico della finanza pubblica.
(6-00030) n. 2 (05 dicembre 2018)
BERNINI, MALAN, GIAMMANCO, TESTOR, MASINI, CESARO.
Preclusa
Il Senato,
rilevato che il passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura ha comportato che la presentazione sia
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della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017
(Doc. LXXXVII, n.1), che della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVII-bis n.6) fosse di competenza dell'uscente Governo Gentiloni;
preso atto che gli unici atti del Governo Conte che riguardano le politiche europee sono, al
momento, il disegno di legge europea 2018 e il disegno di legge di delegazione europea 2018, in fase
di esame presso il Senato, con i quali adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione
europea, evitare contenziosi o affrontare violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in
via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea;
premesso, inoltre, che:
l'Europa unita ha senso solo se migliora il benessere dei suoi cittadini;
il miglioramento delle condizioni di vita degli europei passa attraverso un maggiore sviluppo
economico, la competitività delle imprese, la crescita inclusiva, la creazione di piena occupazione e di
maggiore ricchezza;
quindi l'Europa deve trovare le chiavi per rendere competitivi i propri settori sul proprio
mercato e su quello estero;
bisogna trovare nelle ragioni di un prodotto europeo l'orgoglio di fare crescere il vecchio
continente;
risulta indispensabile togliere ogni tipo di restrizione all'interno del mercato europeo per creare
dei campioni globali e lo si può certamente realizzare nei settori in cui siamo più forti: il settore
bancario (nonostante le crisi), quello assicurativo, quello farmaceutico, quello automobilistico ed altri;
vi sono limitazioni alla crescita dimensionale delle imprese europee che avvantaggiano i
competitors globali (americani, cinesi, indiani) che non hanno regole restrittive nei propri territori;
sono stati posti limiti e introdotte golden powers nazionali - cioè poteri di veto alla crescita mentre ad esempio per non essere acquistati dai campioni extraeuropei, potrebbe essere più utile una
golden power europea;
è necessario comprendere le cause del gap tra il mondo delle idee e il mondo che commercia le
idee, che è quello che crea e distribuisce la ricchezza, costruendo il benessere che da queste deriva,
trovando una ragione forte dello stare in Europa;
il legame non può essere solo nel bilancio comune o in una nuova ondata di burocrazia iperregolatrice delle istituzioni europee;
la UE deve snellire le regole dello stare insieme, deve tracciare poche direttive, quelle
essenziali, anche sacrificando la propria burocrazia e i costi ad essa collegati;
la forza di un territorio importante, di tradizione ultra millenaria, in parte di una moneta
comune, devono trainare l'Europa delle idee, verso una Europa che punti a un maggiore benessere,
dove persino le crisi economiche riescano a non lasciare indietro nessuno;
è necessario quindi una Unione sempre più vicina ai propri cittadini e soprattutto ai giovani, il
cui problema numero uno si chiama lavoro, tendendo a porre le condizioni per la piena occupazione;
è fondamentale, inoltre, rafforzare una Unione europea che si confronti ad armi pari col resto
del mondo nel campo della ricerca e nei settori a più alto sviluppo tecnologico,
impegna il Governo a proporre in ogni sede europea:
1) di rivedere le politiche di austerità, laddove l'Italia presenti piani di investimenti finalizzati
alla crescita economica, alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla creazione di nuove infrastrutture e
alla ultimazione di infrastrutture iniziate e cofinanziate dall'Unione;
2) di introdurre, in tal senso, a partire dai Fondi europei forme strutturali ed automatiche di
sostegno alle politiche in favore della famiglia e della natalità per contrastare il calo demografico;
3) di favorire la crescita dimensionale delle imprese e introdurre una limitazione alle
regolamentazioni eccessive, che ostacolano lo sviluppo, favorendo un'opera di semplificazione della
sterminata normativa europea;
4) di proporre una revisione di quei trattati europei e di quegli accordi, che abbiano dimostrato
di essere penalizzanti nei confronti dell'Italia, a partire dal Trattato di Dublino in materia di asilo;
5) di fare sempre prevalere, in tutti i consessi europei, le soluzioni politiche, rispetto a quelle
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della burocrazia europea o alle rigide regole dei trattati;
6) di prevedere una riduzione del surplus dei versamenti annuali italiani al bilancio dell'Unione
europea, almeno sino al raggiungimento del livello di crescita del nostro PIL al livello medio europeo
monitorato da Eurostat;
7) di introdurre la prevalenza delle disposizioni della nostra Costituzione sul diritto
comunitario - sul modello tedesco - attraverso un graduale, ma deciso, recupero di sovranità;
8) di tutelare gli interessi italiani a partire dalla sicurezza del risparmio e della tutela del made
in Italy;
9) di attuare una revisione del bilancio UE 2021-2027, frenando i paventati tagli all'agricoltura
e sui fondi di coesione, che colpirebbero la filiera della produzione agroalimentare e l'industria della
trasformazione e penalizzerebbero le Regioni italiane meno sviluppate e le isole;
10) di aumentare le risorse europee per gli investimenti in ricerca - sostenendo università e
centri di ricerca - che hanno uno straordinario effetto moltiplicatore su competitività, export, capacità
di innovare, sviluppo di nuove tecnologie, per evitare la fuga di talenti, coprendo i finanziamenti
attraverso un sistema di tassazione non aggirabile dai giganti del web e dalle società che operano in
Europa con sede legale nei paradisi fiscali.
(6-00031) n. 3 (05 dicembre 2018)
CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO
SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI,
RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI.
Preclusa
Il Senato,
esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa
all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1),
premesso che:
la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, trasmessa alle Camere il 19 marzo 2018,
fornisce alle stesse gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla
formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;
detta Relazione (Doc. LXXXVII, n. 1) illustra la linea politica di azione seguita dal Governo
sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi
casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La Relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo
adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un
generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede
parlamentare;
temi centrali di entrambe le Presidenze europee del 2017, maltese ed estone, sono stati: sul
piano interno, il Mercato unico, la sicurezza e i temi sociali; sul piano esterno, la sicurezza, la gestione
delle migrazioni e la cooperazione di Vicinato e con l'Africa;
considerato che
la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018
(Doc. LXXXVI, n. 1) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e
le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio
dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
la parte finale della Relazione stessa è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche
europee in capo al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e al tema dell'adeguamento
del diritto interno al diritto dell'Unione europea;
ogni anno con l'approvazione della legge europea, il Parlamento rinuncia alla propria
prerogativa di analisi e vaglio dei contenuti delle norme, di fatto recependo passivamente, come fosse
un atto dovuto, disposizioni che hanno - peraltro - un forte impatto sull'ordinamento interno, andando
ad incidere sensibilmente sulla vita dei cittadini e sulle attività delle imprese italiane;
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a tal proposito, i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno depositato un progetto di legge
costituzionale volta a tutelare la sovranità del popolo italiano, sancita dall'articolo 1 della Costituzione,
attraverso la previsione di una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale nell'applicazione del
diritto europeo;
tale clausola di salvaguardia prevede che le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione
europea possano essere recepiti ed applicabili in Italia solo a condizione di parità e solo in quanto
compatibili con i princìpi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri princìpi della
Costituzione italiana;
si ritiene, dunque, necessario effettuare una valutazione preventiva prima che un atto
comunitario possa incidere nell'ordinamento interno e restituire, cosi, al Parlamento la titolarità del
pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai dettami dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto
superiore e preminente all'interesse nazionale;
questa nostra chiave di lettura è autorevolmente sostenuta da importanti giuristi, tra questi il
presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena, che sostiene necessario: "far prevalere
sui Trattati la nostra Costituzione, esattamente come hanno fatto e fanno Germania e Francia";
non può sfuggire, invece, che in Italia, dopo un lungo processo, parzialmente governato ma
anche subìto dalla Corte costituzionale, è ormai passivamente accettata la prevalenza delle fonti
sovranazionali, rispetto, non solo alla legislazione nazionale ordinaria, ma anche alla stessa
Costituzione, riconoscendo così all'Europa poteri sovrani sulla nostra Nazione ben ulteriori rispetto a
quelli necessari e condivisibili,
impegna il Governo:
a riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al
Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi
sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente
all'interesse nazionale;
a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela
dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di
impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi-benefici.
(6-00032) n. 4 (05 dicembre 2018)
PITTELLA, FEDELI, GINETTI.
Preclusa
Il Senato,
premesso che:
le questioni riguardanti la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea sono ampie ed articolate; il quadro di riferimento nel corso degli ultimi mesi presenta
sostanziali differenze rispetto allo scorso anno, ed è andato progressivamente aggravandosi in
particolare nelle relazioni con le istituzioni europee; la Relazione programmatica per il 2018 e la
Relazione consuntiva per il 2017 sono d'altronde state presentate alle Camere, rispettivamente, il 22
gennaio e il 19 marzo 2018, quindi in uno scenario internazionale ed in particolare europeo
decisamente diverso; di tale diversità si ha una prima per quanto superficiale traccia nell'andamento
delle infrazioni aperte a carico del nostro Paese;
l'Italia è stata sempre considerata la "maglia nera" in Europa nel recepimento della normativa
europea, tanto da raggiungere, ormai nel 2007, il numero di oltre 213 procedure di precontenzioso e
contenzioso. Il trend, già leggermente in discesa, si è decisamente invertito nella scorsa legislatura,
grazie alla tempestività dell'azione dei Governi ed al buon raccordo tra Esecutivo e Parlamento: nel
2016, così come confermato dal Rapporto della Commissione europea sulla gestione del contenzioso
comunitario, l'Italia è diventata il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni;
a partire dal 2013, in cui le infrazioni aperte a carico del nostro Paese erano 99, a fine 2017 il
numero era sceso a 62, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancata attuazione di
direttive UE; nel corso del 2017, più in particolare, il numero di procedure aperte per violazione del
diritto dell'Unione era sceso da 55 a 52 e quelle aperte per mancata attuazione da 15 a 10, passando
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dunque complessivamente dalle 70 procedure ad inizio 2017 alle 62 di fine anno;
da notare che con l'avvio della nuova legislatura, ma in particolare con l'arrivo del nuovo
Governo, dunque in soli cinque mesi a partire dal giugno 2018 il numero delle infrazioni è
decisamente aumentato, passando dalle 59 di inizio giugno (51 per violazione del diritto UE e 8 per
mancata attuazione) alle 70 di fine novembre (60 per violazione del diritto UE e 10 per mancata
attuazione);
considerato che:
dal punto di vista della situazione politica complessiva dell'Unione europea, molteplici sono gli
aspetti da considerare;
come evidenziato nella premessa della Relazione, mentre «Per l'Unione europea, il 2017 è stato
l'anno della ripresa, dopo lo shock del referendum britannico. Il 2016 si era chiuso all'insegna dello
scetticismo sulle prospettive e persino sulla tenuta di fondo del progetto europeo», nel 2018 la ripresa
dell'economia internazionale risulta meno omogenea, con un indebolimento della domanda mondiale e
della crescita del commercio internazionale. La maggior parte degli indicatori congiunturali europei
indicano che la crescita avrà ritmi relativamente modesti nei prossimi mesi e la situazione risulta
particolarmente difficoltosa per l'Italia, il cui tasso di crescita è inferiore a quello degli altri Paesi
europei e per il quale le stime sono state recentemente ulteriormente ritoccate in ribasso;
per i prossimi anni, oltretutto, i rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro
internazionale restano molto elevati. Le misure protezionistiche attuate dagli Stati Uniti a partire dai
primi mesi dell'anno e le contromisure adottate dalla UE e dai Paesi asiatici coinvolti hanno aumentato
le tensioni sui mercati internazionali. Sebbene ci siano stati alcuni sviluppi positivi dei negoziati degli
Stati Uniti con l'UE e alcuni progressi in ambito NAFTA con il Messico e il Canada (l'accordo è stato
firmato alla fine di settembre, ma deve ancora essere ratificato dal Congresso), l'incertezza rimane
elevata, soprattutto con la Cina;
nello stesso tempo, a differenza di quanto era avvenuto nel corso della precedente legislatura,
le relazioni con le istituzioni della UE si sono progressivamente deteriorate, arrivando al deflagrare
dello scontro in occasione della presentazione della manovra economica, che ha previsto lo sforamento
dei limiti previsti dal patto di stabilità. La mancata risposta del Governo ai rilievi presentati dalla
Commissione sulla Nadef e la legge di bilancio sono state giudicate insufficienti, dal momento che la
manovra configurava una inadempienza particolare grave rispetto alle regole UE, costringendo la
Commissione stessa a richiedere per la prima volta a un Paese dell'area euro di rivedere il suo
documento programmatico di bilancio;
in conseguenza, nella Relazione adottata ai sensi dell'articolo 126(3) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea il 21 novembre scorso, entro il "pacchetto d'autunno" che decreta
l'avvio del semestre europeo, la Commissione europea ha indicato che la dinamica del debito pubblico
italiano prospettata dalla manovra "non rispetta la regola del debito" e che ciò giustifica l'avvio di una
procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, in quanto il Documento programmatico di
bilancio presentato dal Governo italiano, con le minime modifiche apportate, continua a determinare
una significativa deviazione rispetto al percorso di aggiustamento dei conti pubblici italiani;
per evitare l'apertura formale della procedura di infrazione nella primavera del 2019, quando
l'UE chiederà ufficialmente il rientro dal disavanzo eccessivo, sarebbero necessarie dunque azioni più
serie di revisione della manovra di bilancio nel suo complesso, e che dunque il Governo fosse pronto
ad una valutazione più equilibrata circa le proprie responsabilità, non solo e non tanto verso le
istituzioni comunitarie quanto nei confronti dei cittadini italiani, che a causa di scelte largamente
irresponsabili rischiano un alto costo da pagare;
l'Italia sarebbe il primo Paese sottoposto alla procedura per debito eccessivo introdotta dal Six
Pack, accettato dal Governo Berlusconi e dalla Lega nel 2011 con il voto contrario del Partito
Democratico che prevede il taglio del 5 per cento della quota eccedente al 60 per cento nel rapporto
debito-Pil, cosa che comporterebbe sostenere manovre correttive pari ad almeno 60 miliardi all'anno. I
Governi Renzi e Gentiloni avevano negoziato con le istituzioni europee ottenendo di poter derogare
alla regola dentro il percorso della flessibilità, ma la procedura di infrazione farebbe inesorabilmente
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sospendere la deroga;
per quanto riguarda il tema della Brexit, si è giunti il 25 novembre scorso al via libera del
Consiglio europeo sull'intesa raggiunta tra i negoziatori britannici ed europei in merito ad una "soft
Brexit", in vista della scadenza del 29 marzo prossimo in cui l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione
europea dovrebbe concretamente realizzarsi; il processo, tuttavia, è ancora lontano dall'essere
positivamente risolto: sarà necessario passare prima dal voto del Parlamento britannico intorno alla
metà di dicembre sui contenuti dell'accordo - un voto il cui esito positivo è tutto fuorché scontato dati i
numeri traballanti su cui il Governo si regge alla Camera dei Comuni e l'acuirsi delle frizioni politiche
interne - per arrivare, in caso di voto positivo nel Regno Unito, al voto del Parlamento europeo e
all'ultimo passaggio in Consiglio europeo; la Brexit scatterebbe ufficialmente il 29 marzo 2019,
avviandosi poi un periodo di transizione fino a dicembre 2020, per definire gli ultimi termini
dell'accordo, ad esempio sulle spinose questioni dei confini irlandesi, dei rapporti commerciali e della
libera circolazione delle persone;
rimane dunque, nonostante le ultime evoluzioni più positive rispetto a quanto visto negli ultimi
mesi, la possibilità di un "no-deal", ovvero di una uscita della Gran Bretagna dall'Unione senza la
copertura di un accordo; questo renderebbe estremamente difficile la posizione della comunità italiana
nel Regno Unito, che consta di oltre 600.000 persone, anche perché sembra plausibile ritenere che in
caso di mancato accordo quanto sta attualmente accadendo ai cittadini dell'ex colonie britanniche, che
si sono visti negare lavoro, cure mediche e altri servizi fondamentali, possa verificarsi anche nei
confronti dei nostri connazionali, per i quali è perfino spesso difficile documentare gli anni di presenza
in Gran Bretagna;
per quanto riguarda poi il capitolo, rilevante, relativo allo Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, appaiono vanificati gli sforzi e le politiche messe in campo dai Governi Renzi e Gentiloni,
volti innanzi tutto ad una revisione del Trattato di Dublino. Il 16 novembre 2017, dopo anni di
negoziati, il Parlamento europeo - con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della
Lega - aveva approvato una proposta di revisione proprio del Regolamento di Dublino e delle politiche
relative al diritto d'asilo, alla cui elaborazione aveva contribuito fortemente la delegazione italiana, che
introduceva finalmente una responsabilità condivisa nella gestione degli arrivi e delle richieste di asilo,
anche al fine di evitare per il futuro la situazione venutasi recentemente a creare con la Germania sulla
questione del rimpatrio dei migranti di primo approdo in Italia;
le conclusioni dei Consigli europei cui ha partecipato il presidente del Consiglio Conte (28-29
giugno così come quelle del successivo Consiglio del 17 e 18 novembre) non hanno assolutamente
tenuto in considerazione le esigenze italiane e costituiscono, invece, una vera e propria vittoria dei
Paesi del gruppo di Visegrad, ai quali paradossalmente sembra benevolmente guardare il Governo.
Essi hanno raggiunto l'obiettivo di cancellare il sistema del ricollocamento obbligatorio voluto dalla
UE e far scomparire l'ipotesi delle sanzioni economiche nei confronti dei Paesi che si rifiutano di
accogliere la propria quota di migranti. È rimasto così intatto il principio che scarica il peso dei flussi
sulle spalle dei Paesi maggiormente esposti alle rotte del Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna e
Malta);
la questione cruciale che doveva essere trattata e risolta, cioè il riconoscimento che si tratta di
una questione europea, non riconducibile alla responsabilità di singoli Paesi - punto ineludibile per
ogni strategia relativa alla gestione ordinata degli arrivi - non è stata di fatto analizzata. Il tema della
necessità di procedere ad una revisione del Regolamento di Dublino - da cui deriva l'urgenza di un
ricollocamento strutturale e solidale di tutti i migranti che giungono nei territori degli Stati membri non solo non è stato approfondito in occasione ma è stato addirittura peggiorato, laddove si è stabilito
che sarà necessaria l'unanimità per procedere ad una sua revisione, nonostante il diritto UE permetta di
decidere a maggioranza qualificata;
l'introduzione del concetto di volontarietà, accettato dal presidente del Consiglio Conte e poi
sostenuto irresponsabilmente dal ministro degli esteri Moavero Milanesi, rappresenta un vero e proprio
passo indietro rispetto alle decisioni che, su iniziativa del Governo italiano, obbligavano a redistribuire
i migranti richiedenti asilo in maniera equa e solidale in tutti i Paesi della UE in applicazione del
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principio di solidarietà esplicitamente riconosciuto dai Trattati in materia di asilo e immigrazione;
la posizione del Governo italiano vicina alle posizioni del gruppo di Visegrad è andata dunque
contro gli stessi interessi del nostro Paese; e se già vari Stati avevano scarsamente collaborato ad una
presa in carico dei migranti, rifiutandosi di adempiere ai loro obblighi anche di fronte alla minaccia
delle sanzioni, è agevole ritenere che essi saranno oggi ancor meno indotti ad una reale collaborazione
sulla base di adesione volontaria;
per quanto riguarda la politica agricola, nel corso della XVII legislatura, il Governo, in linea
con le politiche concordate a livello europeo, ha promosso misure di finanziamento che hanno
destinato ingenti risorse al settore, attraverso politiche di sgravi fiscali per il sostegno al reddito delle
imprese agricole, per l'innovazione e il ricambio generazionale, per la tutela e il rilancio delle filiere
agricole, puntando nel contempo sulla qualità dei nostri prodotti, la serietà dei controlli e la tutela dei
lavoratori agricoli;
le politiche ambientali hanno avuto anch'esse una notevole rilevanza con particolare riguardo al
contrasto ai cambiamenti climatici legati al riscaldamento globale. In questo contesto si inserisce il
provvedimento sulle energie rinnovabili, grazie al quale sono state ridotte le emissioni nocive,
promosso l'innovazione tecnologica e superato il target dell'UE per il 2020 per una crescita sostenibile.
Questo, senza tralasciare la salvaguardia delle risorse idriche minacciate dall'emergenza siccità. Con la
riforma delle agenzie ambientali è stato inoltre riorganizzato il sistema nazionale dei controlli
ambientali per creare procedure uniformi e condividerne i dati; una nuova cultura ambientale è stata
infine promossa con incentivi e detrazioni fiscali (ecobonus) per riqualificazioni energetiche, messa in
sicurezza dal rischio sismico, sistemazione del verde urbano (legge di bilancio 2018);
con la legge sui piccoli comuni, si è realizzata la valorizzazione il territorio anche grazie al
progetto «Italia sicura» per la messa in sicurezza da frane e alluvioni; purtroppo, le ultime
irresponsabili azioni del Governo in materia di condoni e sanatorie, la riduzione delle risorse
finalizzate alla difesa del suolo e la soppressione di importanti strumenti di realizzazione delle azioni
tese al risanamento ambientale e alla sicurezza, quali le strutture di missione Italia sicura e Casa Italia
rischiano di inficiare quanto opportunamente fatto finora dai Governi della scorsa legislatura in un
campo di estrema delicatezza per un territorio fragile quale è quello italiano;
sempre nel segno della difesa dell'ambiente vanno ricordati, come realizzazioni della XVII
legislatura, il piano nazionale che mette al centro la bici invece dell'auto e la legge sulla biodiversità
che tutela il nostro patrimonio inestimabile di oltre 67.000 specie di piante e animali; infine, con la
legge sugli ecoreati, oltre ad aver assestato un duro colpo alle ecomafie, sono stati introdotti nel nostro
codice penale i reati di disastro ambientale, inquinamento ambientale e traffico e abbandono di
materiali ad alta radioattività; mentre si assiste, con la conversione in legge del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze», all'introduzione di norme nefaste per l'ambiente, dall'articolo 41 che reca disposizioni
pericolose relative all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, aumentando «la possibilità che
vengano contaminati suoli, ecosistemi e catena alimentare, con inquinanti tossici, di cui alcuni
classificati come cancerogeni certi per l'uomo», come ha rilevato l'organizzazione Medici per
l'ambiente, per proseguire, come si è detto, con la riproposizione di condoni e sanatorie per aree già
duramente colpite da eventi catastrofici e che proprio a causa di queste disposizioni rischieranno
ulteriormente e pesantemente in futuro,
impegna il Governo:
a proseguire nell'azione intrapresa dai Governi della precedente legislatura di decisa riduzione
del contenzioso con l'Unione europea, anche al fine di ridurre l'eventualità del pagamento delle pesanti
sanzioni previste dai Trattati per infrazione del diritto europeo;
a rivedere con la necessaria serietà e profondità la manovra di bilancio ed agire con estrema
urgenza, ora che le relazioni con le istituzioni europee si sono deteriorate pericolosamente tanto da
esporci a pesanti conseguenze finanziarie e economiche, perché infine non sia aperta ufficialmente la
procedura per disavanzo eccessivo, che danneggerebbe il Paese innescando una pericolosa spirale di
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sfiducia sulla solidità delle nostre finanze e sulle prospettive di crescita, purtroppo già riviste al ribasso
per l'anno in corso; nonché a modificare la propria posizione affinché sia possibile, nel solco delle
iniziative avviate dai Governi della precedente legislatura, la negoziazione di adeguati spazi di bilancio
con l'obiettivo di sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, senza invertire il percorso di
riduzione del deficit e del debito in rapporto al PIL;
nelle prossime fasi relative alla Brexit, a mantenere una posizione ragionevole e costruttiva, il
più possibile incline all'accordo tra Unione europea e Regno Unito per la soft Brexit ad oggi negoziata,
adoperandosi nel contempo per difendere le priorità dell'Italia nella fase delle successive negoziazioni,
in particolare in considerazione del gran numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al fine
di assicurare ai nostri connazionali garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già
previste dal diritto comunitario vigente e nominando infine il responsabile del coordinamento tecnico
interministeriale per l'addio a Londra presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incarico vacante
da mesi;
a proseguire nel percorso di equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri in
materia di gestione del fenomeno migratorio, sostenendo altresì l'iniziativa ONU di stabilizzazione
della Libia e l'attuazione del piano Minniti, questione chiave per ridurre i flussi sulla rotta del
Mediterraneo centrale e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione;
a proseguire nel processo di rafforzamento e consolidamento dell'Unione economica e
monetaria;
a recepire tempestivamente l'intera normativa europea sull'economia circolare che rappresenta
un traguardo importante e insieme un punto di partenza per una sfida impegnativa verso un modello di
sviluppo, coerente con l'Agenda ONU 2030, più sostenibile affinché i rifiuti non siano più considerati
solo come un problema ma anche come risorsa;
a proseguire a livello europeo nel sostegno a politiche virtuose nei settori dell'energia,
dell'ambiente, dell'agricoltura e pesca, del lavoro ed inclusione sociale, della tutela della salute, della
cultura, della ricerca e sviluppo tecnologico;
a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del Regolamento di Dublino, sulla base
della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla
redistribuzione permanente e strutturale dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della
responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di
primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in
relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio, già proposto
dall'Italia nel 2016 e fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE, per i Paesi che rifiutino di
rispettare tale programma;
ad affiancare la Commissione nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte
di giustizia UE nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del
2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;
a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne,
che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad
oggi, rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera e
incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi
di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 86 per cento rispetto
all'anno precedente;
a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani di origine e di transito mediante la previsione di
dotazioni finanziarie adeguate, superando così l'asimmetria contributiva che vede poche centinaia di
milioni per contenere i flussi sulla rotta mediterranea a fronte di quelli erogati per contenere i flussi
sulla rotta balcanica;
a sostenere un maggior coordinamento nelle politiche di accoglienza evitando di utilizzare la
pratica della chiusura dei porti come strumento di pressione negoziale e a sostenere la creazione di
piattaforme di sbarco regionali (hotspot) gestite a livello europeo, con risorse comunitarie, per
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procedere alla prima accoglienza ed identificazione dei migranti;
a promuovere e sostenere l'apertura di corridoi umanitari per quanti fuggono da guerre e
conflitti; a sostenere tutte le iniziative assunte dall'Unione e dalla comunità internazionale per fermare
guerre e conflitti armati e costruire soluzioni politiche fondate su dialogo e negoziato;
a promuovere ogni forma di collaborazione con l'UNHCR, con l'OIM e il Consiglio dei diritti
umani dell'ONU, per l'apertura di centri di accoglienza nei Paesi di origine e soprattutto di transito; a
promuovere l'adozione di una normativa europea sul diritto di asilo, applicabile in modo omogeneo e
uniforme da tutti i Paesi dell'Unione; a sostenere e incentivare programmi nazionali di affidi familiari,
con cui dare un focolare e una vita sicura agli stranieri minori non accompagnati;
ad accompagnare politiche coordinate e condivise a livello europeo di rimpatri umanitari
volontari dei migranti irregolari;
a promuovere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi africani per l'apertura di canali
legali per la gestione dell'immigrazione economica.
EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 6-00029 (N. 1)
1.1
PITTELLA, FEDELI, GINETTI
Respinto
Nella parte dispositiva, al primo capoverso, premettere il seguente: «a rivedere con la necessaria
serietà e profondità la manovra di bilancio e ad agire con estrema urgenza, ora che le relazioni con le
istituzioni europee si sono deteriorate pericolosamente tanto da esporci a pesanti conseguenze
finanziarie ed economiche, per evitare che sia aperta ufficialmente la procedura per disavanzo
eccessivo, che danneggerebbe il Paese innescando una pericolosa spirale di sfiducia sulla solidità delle
nostre finanze e sulle prospettive di crescita, purtroppo già riviste al ribasso per l'anno in corso; nonché
a modificare la propria posizione affinché sia possibile, nel solco delle iniziative avviate dai Governi
della precedente legislatura, la negoziazione di adeguati spazi di bilancio con l'obiettivo di sostenere
gli investimenti, la crescita e l'occupazione, senza invertire il percorso di riduzione del deficit e del
debito in rapporto al PIL;»

1.2
PITTELLA, FEDELI, GINETTI
Respinto
Nella parte dispositiva, sostituire il sesto capoverso, con i seguenti:
«a proseguire nel percorso di equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri in
materia di gestione del fenomeno migratorio, sostenendo altresì l'iniziativa ONU di stabilizzazione
della Libia e l'attuazione del piano Minniti, questione chiave per ridurre i flussi sulla rotta del
Mediterraneo centrale e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione;
a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del Regolamento di Dublino, sulla base della
proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla
redistribuzione permanente e strutturale dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della
responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di
primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in
relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio, già proposto
dall'Italia nel 2016 e fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE, per i Paesi che rifiutino di
rispettare tale programma;
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ad affiancare la Commissione nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di
giustizia UE nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del
2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;
a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne,
che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad
oggi, rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera e
incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi
di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 86 per cento rispetto
all'anno precedente;
a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani di origine e di transito mediante la previsione di
dotazioni finanziarie adeguate, superando così l'asimmetria contributiva che vede poche centinaia di
milioni per contenere i flussi sulla rotta mediterranea a fronte di quelli erogati per contenere i flussi
sulla rotta balcanica;
a sostenere un maggior coordinamento nelle politiche di accoglienza evitando di utilizzare la
pratica della chiusura dei porti come strumento di pressione negoziale e a sostenere la creazione di
piattaforme di sbarco regionali (hotspot) gestite a livello europeo, con risorse comunitarie, per
procedere alla prima accoglienza ed identificazione dei migranti;
a promuovere e sostenere l'apertura di corridoi umanitari per quanti fuggono da guerre e conflitti;
a sostenere tutte le iniziative assunte dall'Unione e dalla comunità internazionale per fermare guerre e
conflitti armati e costruire soluzioni politiche fondate su dialogo e negoziato;
a promuovere ogni forma di collaborazione con l'UNHCR, con l'OIM e il Consiglio dei diritti
umani dell'ONU, per l'apertura di centri di accoglienza nei Paesi di origine e soprattutto di transito; a
promuovere l'adozione di una normativa europea sul diritto di asilo, applicabile in modo omogeneo e
uniforme da tutti i Paesi dell'Unione; a sostenere e incentivare programmi nazionali di affidi familiari,
con cui dare un focolare e una vita sicura agli stranieri minori non accompagnati;
ad accompagnare politiche coordinate e condivise a livello europeo di rimpatri umanitari
volontari dei migranti irregolari;
a promuovere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi africani per l'apertura di canali
legali per la gestione dell'immigrazione economica.»

1.3
PITTELLA, FEDELI, GINETTI
Respinto
Nella parte dispositiva, sostituire il nono capoverso, con il seguente: «a recepire tempestivamente
l'intera normativa europea sull'economia circolare, che rappresenta un traguardo importante e insieme
un punto di partenza per una sfida impegnativa verso un modello di sviluppo, coerente con l'Agenda
ONU 2030, più sostenibile affinché i rifiuti non siano più considerati solo come un problema, ma
anche come risorsa;»

1.4
PITTELLA, FEDELI, GINETTI
Respinto
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Nella parte dispositiva, sostituire il dodicesimo capoverso, con il seguente: «a proseguire nel processo
di rafforzamento e consolidamento dell'unione economica e monetaria; a proseguire a livello europeo
nel sostegno a politiche virtuose nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'agricoltura e pesca, del
lavoro ed inclusione sociale, della tutela della salute, della cultura, della ricerca e sviluppo
tecnologico.»

1.5
PITTELLA, FEDELI, GINETTI
Respinto
Nella parte dispositiva, al penultimo capoverso, sostituire le parole: «con appositi stanziamenti
destinati alla» con le seguenti:«e dando piena attuazione alle misure vigenti per la»

1.6
PITTELLA, FEDELI, GINETTI
Respinto
Nella parte dispositiva, all'ultimo capoverso, premettere le seguenti: «a proseguire nell'azione
intrapresa nella precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea e»

1.7
CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO
SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI,
RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI
Approvato
Nella parte degli impegni, aggiungere in fine i seguenti capoversi:
«a riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al
Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi
sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente
rispetto alla Costituzione;
a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela
dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di
impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana.»

DISEGNO DI LEGGE
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo ( 920 )
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
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BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, CARBONE
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 920-A, recante "Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo",
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure attese da tempo ma che, proprio per la loro complessità
e rilevanza, avrebbero necessitato di un lavoro più approfondito da parte della Commissione e del
Parlamento;
si tratta di un provvedimento che prevede la costituzione di un Nucleo di controllo per la
pubblica amministrazione e che riguarda lo sblocco del turnover delle assunzioni, l'obbligo di
implementazione di strumenti di videosorveglianza e di biometria, lo sblocco dei salari accessori, il
rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società emettitrice fallita Qui! Group;
il provvedimento è caratterizzato da un insieme eterogeneo di disposizioni, per di più
applicabili solo ad una parte limitata del vasto complesso della pubblica amministrazione, a
prescindere dai diversi contesti. Non si intravvede una visione organica, che pure sarebbe doverosa,
visto che il testo è stato proposto come primo tassello di un più ampio piano di riforma della pubblica
amministrazione;
sarebbe stato auspicabile e opportuno che il Governo definisse prioritariamente la
riorganizzazione del lavoro, la semplificazione, la sburocratizzazione, da cui derivano le competenze e
le risorse necessarie per la sua realizzazione. Ancora una volta, invece, si va a ritroso;
nel corso dell'esame in Commissione, Forza Italia ha stigmatizzato come, anche in questa
occasione, la velocità imposta al dibattito, abbia reso del tutto superfluo il lavoro delle opposizioni,
considerate le modalità con cui sono stati votati tutti i provvedimenti;
considerato che:
l'articolo 1 prevede l'istituzione di un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle
PA, predisposto annualmente per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti
strumentali e negli enti locali e la costituzione di un Nucleo cosiddetto di "concretezza" che, di fatto, è
uno strumento di controllo, di vigilanza, ben lungi dallo strumento che aiuti e accompagni le pubbliche
amministrazioni in difficoltà;
la Corte dei conti ha evidenziato la possibilità di ambiti di sovrapposizione di attività, tra il
Nucleo di nuova istituzione ed altri organismi già esistenti, quali, per esempio, il SIFIP del Ministero
dell'economia delle finanze, l'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, le sezioni regionali
della Corte dei conti, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell'interno, e quelli interni rappresentati dai segretari comunali e provinciali. Il Sottosegretario, in
sede di replica, ha negato la funzione di soggetto controllore, senza peraltro motivarne la ragione;
il comma 3 del medesimo articolo, esplicita che il Nucleo "effettua sopralluoghi e visite
finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle PA, nonché le modalità di
organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa (…). "Di ogni sopralluogo è redatto processo
verbale… il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il
quale le stesse devono essere attuate; tali verbali effettuati in comuni o in altri enti locali sono
trasmessi anche al prefetto competente", rendendo palese che si tratta di vero e proprio organo di
controllo; inoltre, la norma conferisce potere di controllo sulle PA locali alle prefetture, evidenziando
la volontà del Governo di demandare competenze e potere allo Stato centrale;
l'obiettivo di contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 2, è
assolutamente condivisibile, stante l'attualità del fenomeno e a tal fine giova ricordare che Forza Italia
ha dimostrato per prima di voler procedere in tale direzione attraverso l'introduzione, tra l'altro, della
sanzione penale per false attestazioni di malattia;
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nel disegno di legge sono previsti strumenti come la videosorveglianza e la rilevazione
biometrica per verificare l'effettiva presenza nei luoghi di lavoro del personale. Ne sono esenti i
dipendenti del lavoro cosiddetto "agile", nonché i casi di cui all'articolo 18 della legge 81 del 22
maggio 2017, tra i quali i magistrati ordinari, amministrativo e contabili; gli avvocati e procuratori
dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e
prefettizia… in realtà sono esenti anche tutte le amministrazioni che fanno uso del portale NoiPA, in
quanto si "avvalgono dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema NoiPA";
lo stesso dicasi per altre amministrazioni (comma 3 dell'articolo 2) che non possono usufruire
di risorse della finanza pubblica e che eventualmente si possono avvalere di NoiPA. S'impone
l'obbligo alle pubbliche amministrazioni, anche alle più piccole, di installare entrambi i dispositivi,
senza provvedere ad istituire un fondo sufficiente. Infatti, l'emendamento proposto dal relatore impone
alle PA di avvalersi di risorse proprie e comunque non oltre il fondo messo a disposizione, definito
comunque insufficiente anche dalla Corte dei conti;
con riferimento all'articolo 3, relativo allo sblocco del trattamento accessorio del personale, pur
concordando con l'obiettivo, riteniamo lo stesso debba essere condizionato a incrementi della
produttività individuale e collettiva e non distribuire le stesse in misura proporzionale sulla base della
sola presenza in servizio di tutto il personale interessato;
l'articolo 4, riguarda lo sblocco del turnover, ad eccezione dei Corpi di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del comparto della scuola e le università, per i quali si applica la
normativa del settore, e ai quali sono dedicate le esigue risorse contenute nella legge di bilancio;
viene rilevata la necessità di procedere a nuove assunzioni per la PA, considerato il blocco
stabilito per legge negli anni precedenti; tuttavia, anche in questo caso, giova evidenziare come sia
inefficace procedere ad assunzioni prima di avviare i procedimenti di semplificazione, in particolare a
livello locale, di cui si avverte l'esigenza. Inoltre assumere esperti in informatica in qualsiasi zona e in
qualsiasi ente dove non sono previste adeguati infrastrutture e strumenti, è un controsenso;
con riferimento all'articolo 5, recante una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta
risoluzione da parte di Consip SpA di alcune convenzioni di fornitura dei buoni pasto per i dipendenti
pubblici, nulla è previsto per i pubblici esercizi, player indispensabili nel processo di erogazione del
servizio sostitutivo di mensa, che hanno subìto danno economico derivante dall'inadempimento prima
e dall'insolvenza poi dell'aggiudicatario fallito. Nonostante si sapesse della criticità della società ora
fallita, Consip non è intervenuta tempestivamente e nonostante vi siano moltissimi esercenti che
rischiano per questo il fallimento, il Sottosegretario in sede di replica si è limitato ad invitare i pubblici
esercizi ad insinuarsi nel fallimento;
l'articolo 6, recante disposizioni finali e clausola di salvaguardia, al comma 2 specifica che le
disposizioni degli menzionati articoli 2 e 3, riguardando la materia dell'ordinamento civile, rientrano
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, coinvolgendo in modo imperativo le regioni, i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, e proseguendo con quel disegno di
accentramento sulle competenze e relativi controlli a livello nazionale;
rilevato che:
le risorse destinate sono poche e insufficienti e che il provvedimento manca di una ratio che
renda una visione organica della PA che si vuole e che verrà. Nel documento di accompagnamento al
testo, si legge che ne beneficeranno in maniera indiretta le PMI, perché avranno rapporti con
un'amministrazione più efficiente, ma non viene di fatto dimostrato che i provvedimenti in oggetto
porteranno ad un'amministrazione più efficiente;
nonostante Forza Italia abbia presentato emendamenti migliorativi, il mancato accoglimento
delle proposte non hanno reso possibile un dialogo democratico,
delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 920-A.
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QP2
MARCUCCI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, MIRABELLI,
VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNA'
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla legge di bilancio
2019;
premesso che:
l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un "Nucleo della Concretezza", preposto ad "assicurare" la realizzazione
concreta delle misure - da determinarsi in un apposito piano triennale e chiamate per l'appunto "azioni
concrete" - per l'efficienza della pubblica amministrazione;
si tratta di un organismo nuovo, dalla funzione generica e dalle competenze poco chiare,
destinata a sovrapporsi ad organismi già esistenti, dal momento che lo stesso disegno di legge precisa
che restano "ferme le competenze" dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dell'Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione;
il rischio di sovrapposizione con le funzioni dell'Ispettorato per la funzione pubblica è
confermato, in particolare, dalla norma che assegna al Nucleo della Concretezza il compito di
effettuare, "in collaborazione con l'Ispettorato" - riconoscendo quindi un'identità di funzioni "sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività
amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali
misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli
indicati nel piano";
fra l'altro, l'approvazione del piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza della pubblica
amministrazione - la cui "concreta" realizzazione deve essere assicurata dal Nucleo della Concretezza è demandata, a conferma dell'assenza di misure immediatamente operative, a un decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza unificata;
per lo svolgimento delle attività riguardanti l'istituzione del Nucleo della Concretezza e la sua
collaborazione con il prefetto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello
generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, per un costo di 4.153.60 milioni di
euro a decorrere dal 2019, su cui la Relazione tecnica - come afferma il Servizio del bilancio del
Senato - "non fornisce indicazioni sui parametri e criteri adottati per la stima delle spese di
funzionamento del nuovo organismo, né indicazioni in merito ai fabbisogni di spazi per gli uffici e
dotazioni strumentali. Tra l'altro, il Nucleo dovrà effettuare sopralluoghi e visite per cui andranno
preventivati i relativi oneri di missione. Considerato inoltre che i sopralluoghi e visite avverranno in
collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica, andrebbero valutati i fabbisogni aggiuntivi
per il funzionamento di tale organismo già esistente, di cui non è stimato l'impatto sull'attività e
tantomeno quantificato l'onere aggiuntivo, né tantomeno certificata la neutralità finanziaria delle nuove
attività "delegate" dal Nucleo.";
ciò a conferma che le nuove unità previste sono "concrete" così come il loro costo, mentre non
può dirsi altrettanto della loro utilità;
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premesso inoltre che:
l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica
dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente
in uso;
da questa norma sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico e i dipendenti titolari di
un rapporto agile;
secondo quanto affermato dal Garante della privacy in sede di audizione, occorre
preliminarmente sottolineare come la potestà legislativa degli stati membri sia vincolata all'osservanza
dei principi sanciti in materia di protezione dati dalle fonti europee al fine di assicurare il rispetto, da
parte del legislatore nazionale, delle condizioni e dei limiti necessari a garantire il doveroso
bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati e i beni giuridici suscettibili di venire di volta in
volta in rilievo. In tale esigenza risiede, pertanto, la ratio dell'obbligatorietà del parere vincolante del
Garante della protezione dei dati personali;
il predetto bilanciamento, operando nel campo dei diritti fondamentali, deve essere condotto
secondo il canone della proporzionalità - inserito con un emendamento approvato in Commissione che
fa riferimento al Regolamento UE 2016/679, ma non alla Carta di Nizza - che, come sottolineato
dall'articolo 52 della stessa Carta, rappresenta il parametro generale cui uniformarsi nell'esercizio della
potestà legislativa;
secondo quanto affermato dal Garante della privacy, la giurisprudenza europea ha
ripetutamente chiarito come i dati biometrici siano da considerarsi riconducibili a quelle categorie di
dati personali ai quali sono riconosciute maggiori garanzie e come il ricorso ai sistemi di rilevazione
biometrica debba considerarsi residuale e utilizzabile esclusivamente qualora gli altri sistemi di
rilevazione non risultino adeguati;
a quanto detto si aggiunga che, come sottolineato dall'AIR - analisi d'impatto della
regolamentazione - sulla falsa attestazione della presenza in servizio non si evidenziano dati riferibili
ad una pervasività del fenomeno nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, solo il 10 per cento dei
licenziamenti disciplinari avvenuti nel corso del 2017 sono determinati dalla falsa attestazione di
presenza, dati, dunque, alla luce dei quali appare ancor più irragionevole la previsione in oggetto;
si evidenzia, inoltre, come il Servizio del bilancio del Senato abbia sottolineato che: "andrebbe
innanzitutto fornita una stima del numero di apparecchi da acquistare, il relativo costo unitario e i
connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali destinate a regime per il funzionamento dei sistemi
suddetti (vigilanza, manutenzione delle installazioni etc.etc.)." (...) Per i profili di copertura, si rileva
poi una possibile contraddizione nell'impianto generale dell'articolo che al comma 3 impone alle
amministrazioni di provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi dei servizi
di rilevazione forniti dal sistema "NoiPA" (...) Si evidenzia che la RT non fornisce alcuna spiegazione
sull'adeguatezza e idoneità del sistema "NoiPA" che sembrerebbe rivestire un'importanza centrale per
assicurare i prescritti servizi di rilevazione biometrica dell'identità e di videosorveglianza ad invarianza
d'oneri.";
per questi motivi, l'istituzione di un fondo con una dotazione di appena 35 milioni di euro per il
solo 2019, da attivarsi previa ricognizione dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni, non sembra
dare alcuna garanzia di sostenibilità a regime dell'operazione;
considerato che:
l'articolo 4 prevede che le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni (a
tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, restando ferma
l'applicazione delle norme di settore per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il
comparto della scuola e delle università;
si tratta di una norma che conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle
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amministrazioni statali già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2011, n. 114, che prevede infatti - nel testo tuttora vigente che le amministrazioni statali possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente a decorrere dal 2018 (mentre tale limite era pari al 20
per cento per il 2014, al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il
2017);
lo sblocco totale del turnover annunciato da questo Governo è solo illusorio poiché è già
previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza dal
2018;
pertanto non c'è alcuna novità in tema di sblocco del turnover. L'unica novità in materia di
assunzioni è una deroga alle procedure concorsuali "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego" che certamente non rappresenta una semplificazione delle procedure di assunzione;
appare di tutta evidenza l'assoluta mancanza di portata innovativa della disposizione di cui
all'articolo 4, a fronte delle disposizioni e delle risorse già stanziate nel corso della precedente
legislatura. Mancanza che è sottolineata, inoltre, dal Servizio del bilancio del Senato secondo il quale:
"per i profili di copertura, posto che gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si
iscrivono appieno nell'ambito dei soli effetti già contemplati nei tendenziali di spesa previsti ai sensi
della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.";
considerato altresì che:
lungi dal rappresentare un provvedimento innovativo e risolutore dei problemi che affliggono
la pubblica amministrazione, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo tentativo mal riuscito
e mendace di questo Governo nel dare risposta a problemi annosi del nostro Paese,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di
legge n. 920.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93,
comma 5, del Regolamento, un'unica votazion
e

Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 822 e
sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla
Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, capoverso "Articolo
73.", con il seguente: "L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.", e
con i seguenti presupposti:
- che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non
derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero
all'organizzazione di tirocini di adattamento;
- che, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai
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fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo
144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima
disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti
le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.
In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già
11.8), limitatamente al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 4.200, su cui
l'esame resta sospeso.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 4.200,
precedentemente sospeso, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
MOZIONI SULLA TUTELA DEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO:
sulla votazione n. 1, si segnala che il senatore Iwobi è in missione, per incarico ricevuto dal Senato, e
non assente come risulta dal prospetto della votazione; sull'ordine del giorno G100, la senatrice
Unterberger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole
DISEGNO DI LEGGE N. 822
sull'emendamento 1.2 (testo 3), i senatori Stefano e Marco Pellegrini avrebbero voluto esprimere un
voto favorevole; sull'articolo 17 il senatore Rufa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'articolo 17 e sull'emendamento 17.0.101, i senatori Berutti e Mallegni avrebbero voluto esprimere
un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barbaro, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna',
Crimi, De Poli, Faraone, Giacobbe, Maffoni, Marsilio, Merlo, Monti, Napolitano, Nugnes, Rauti,
Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri, Solinas e Vitali.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando, per attività di rappresentanza del
Senato (fino alle ore 12.30); Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato
parlamentare per la sicurezza pubblica; Castaldi, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea
parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Di Micco,
Fazzone, Marinello e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Iwobi, per
attività della 3ª Commissione permanente; Castaldi, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea
parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Di Micco,
Fazzone, Marinello e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Nannicini Tommaso, Patriarca Edoardo
Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura
per le persone con disabilità (973)
(presentato in data 03/12/2018);
senatori Taricco Mino, Pittella Gianni, Iori Vanna, Serafini Giancarlo, Fedeli Valeria, Cucca Giuseppe
Luigi Salvatore, Stefano Dario, Ferrazzi Andrea
Istituzione della giornata dell'attesa resiliente (974)
(presentato in data 04/12/2018).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 11ª Commissione permanente Lavoro in data 05/12/2018 la senatrice Parente Annamaria
ha presentato la relazione 920-A/bis di minoranza sul disegno di legge:
"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
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dell'assenteismo" (920)
(presentato in data 06/11/2018);
A nome della 11ª Commissione permanente Lavoro in data 05/12/2018 la senatrice Toffanin Roberta
ha presentato la relazione 920-A/ter di minoranza sul disegno di legge:
"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo" (920)
(presentato in data 06/11/2018).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 05/12/2018 la 11ª Commissione permanente Lavoro ha presentato il testo degli articoli proposti
dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo" (920)
(presentato in data 06/11/2018).
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 28 novembre 2018, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, e successive modificazioni - la proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a
componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico (n. 11).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è
deferita alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 25 dicembre 2018.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 novembre
2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina della dottor Giorgio Palmucci a Presidente dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo (n. 12).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è
deferita alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 25 dicembre
2018.
Interrogazioni
DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (3-00448)
(Già 4-00932)
FLORIDIA, MONTEVECCHI, CASTELLONE, CORRADO, GRANATO, RUSSO, VANIN,
MORONESE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (3-00449)
(Già 4-00826)
ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (3-00450)
(Già 4-00899)
RUSPANDINI, CIRIANI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Premesso che:
il procuratore capo di Frosinone, in queste ore, ha aperto un fascicolo per "disastro ambientale
plurimo" dopo i recentissimi episodi di inquinamento che si sono registrati nella valle del Sacco, in
seguito ai quali il fiume Sacco è totalmente ricoperto da una schiuma bianca e maleodorante;
come è noto, il corso d'acqua, che attraversa tutta la valle del Sacco e la provincia di Frosinone, risulta
essere uno tra i fiumi più inquinati d'Europa, con un'elevata presenza di beta-esaclorocicloesano, uno
scarto di lavorazione della produzione dell'insetticida chiamato "lindano";
i continui sversamenti illegali nelle acque del fiume hanno determinato il suo avvelenamento e anche
quello dei terreni agricoli limitrofi, allagati dalle frequenti esondazioni, inducendo all'abbattimento del
bestiame e all'abbandono dei pascoli e alla distruzione dei prodotti agricoli contaminati, oltre alla
chiusura di alcune aziende agricole;
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recenti studi dimostrano come queste sostanze inquinanti siano entrate nella catena alimentare e quindi
nelle case e negli abitanti della zona, rilevando evidenti connessioni tra l'inquinamento ambientale dei
comuni limitrofi alla valle del Sacco e la frequenza di patologie tumorali dei residenti;
la valle del Sacco vive ormai, fin dal 2006, in "stato di emergenza socio-economico-ambientale"
permanente e i residenti sono sempre più colpiti da questa piaga ambientale, che mette a rischio la
salute e la sicurezza;
il fiume Sacco è ormai un veleno che scorre nel cuore di un'area che è sito d'interesse nazionale, dove,
purtroppo, si teme che nei decenni passati industrie e criminalità abbiano anche interrato rifiuti tossici,
si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per la bonifica e la
salvaguardia dell'ambiente e la tutela della qualità della vita dei cittadini residenti nei comuni della
valle del Sacco e se non ritenga necessario investire maggiori risorse, umane ed economiche,
nell'attività di monitoraggio, coordinamento e controllo di tutti i processi che regolano il meccanismo
di gestione degli scarichi delle numerose aziende della zona industriale ed in particolare sul
funzionamento del depuratore Asi.
(3-00451)
DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER - Al Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo. - Premesso che:
tra gli obiettivi chiave dell'azione di Governo riportati nella nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2018, presentata il 4 ottobre in Parlamento, vi è la semplificazione delle procedure
nel settore agricolo "per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità", e, "per
rendere più agevole e meno onerosa la conduzione delle imprese agricole nonché più snello ed efficace
il sistema dei controlli", il Governo ha altresì annunciato che sarà istituito un patto per la
semplificazione, da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni;
il Governo ha dichiarato che tra i vari provvedimenti collegati alla manovra di bilancio sarà presentato
anche il disegno di legge recante disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione dei settori
dell'agricoltura, del turismo e dell'ippica;
considerato che ad oggi non risulta ancora presentato in Parlamento il disegno di legge citato,
fortemente atteso dalle categorie interessate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia riferire in merito allo stato di elaborazione del
disegno di legge annunciato, fornendo anticipazioni più dettagliate sul relativo contenuto rispetto a
quanto dichiarato nella nota di aggiornamento, nonché ai tempi di presentazione dello stesso.
(3-00452)
MARGIOTTA, MARCUCCI, MARINO, LAUS, ASTORRE, D'ARIENZO - Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
in data 30 novembre 2018, l'Istat ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha evidenziato una
diminuzione del prodotto interno lordo nel terzo trimestre del corrente anno rispetto a quello
precedente. A questo dato particolarmente preoccupante, si aggiunge la contemporanea diminuzione
dell'occupazione dello 0,2 per cento nel terzo trimestre rispetto a quello precedente. Si tratta di dati che
riflettono la difficoltà del nostro sistema economico di fronte alle scelte e alle politiche adottate dal
Governo negli scorsi mesi e da ultimo nella manovra di bilancio per il 2019;
l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi, sia
sul fronte dei conti pubblici, sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del lavoro. Le
misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo indietro
rispetto alle scelte adottate nella XVII Legislatura;
con la manovra di bilancio il Governo intende accrescere l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori
tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il prossimo
anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi di euro, coperti da aumenti delle
entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22
miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che
ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali. L'espansione di bilancio, tuttavia,
non è determinata dalle spese per investimenti pubblici e privati, ma piuttosto da voci di spesa
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corrente. Tale scelta non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a
lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche
avverse;
il quadro macroeconomico e di finanza pubblica che si delinea a seguito della presentazione della
manovra di bilancio è a giudizio degli interroganti imprudente e difficilmente sostenibile, e per tali
ragioni il nostro Paese soffre un isolamento senza precedenti in Europa. La Commissione europea,
dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio, in data 21
novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio italiano, ritenendo che
l'Italia violi la regola di riduzione del debito;
considerato che:
la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in buona misura anche
dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si
misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso,
integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita;
nel Paese si è ormai diffusa una grave preoccupazione, come dimostrano la recente manifestazione
organizzata spontaneamente da cittadini nella città di Torino, le conclusioni della manifestazione degli
industriali sempre nella città di Torino dello scorso 3 dicembre e la manifestazione di metà dicembre
nella città di Verona, in relazione alla decisione dell'Esecutivo di sottoporre, in linea con quanto
previsto nel programma di Governo, alcune grandi opere infrastrutturali di rilevanza nazionale ed
internazionale ad un'analisi del rapporto tra costi e benefici che di fatto determinerebbe il blocco dei
lavori in corso o l'allungamento dei tempi della loro realizzazione. Tale situazione si aggiunge alla
crisi strutturale del comparto che ha messo in grave difficoltà le principali imprese operanti del settore;
nel caso della Tav Torino-Lione, il Governo ha addirittura deciso di congelare gli appalti già finanziati,
chiedendo alla Telt, la società italo-francese che coordina la costruzione dell'opera, di rinviare al 2019
i bandi degli appalti già previsti e finanziati, in ragione della necessità di dare tempo per le conclusioni
delle analisi costi-benefici;
la decisione assunta dal Governo sulla Tav Torino-Lione, in corso di realizzazione o già finanziate, per
le quali sono state impegnate e spese ingenti risorse economiche, oltre a bloccare il Paese e mettere in
difficoltà un rilevante numero di imprese e di lavoratori impegnati nella loro realizzazione, rischia di
compromettere il pieno rispetto di accordi internazionali assunti dal nostro Paese per le grandi opere
della rete TEN-T;
la conclusione dell'analisi costi-benefici da parte della struttura dei tecnici incaricati dal Ministero
delle infrastrutture e trasporti era stata inizialmente prevista dal Governo tra la fine di ottobre e gli inizi
di novembre 2018, ma è stata ulteriormente posticipata senza fissare una data certa. Ciò, di fatto, oltre
a provocare il blocco di un'importante opera infrastrutturale per il Paese come la Tav, allunga i tempi
della realizzazione dell'opera, nonché quelli relativi alle opere connesse di compensazione territoriale;
la Francia si appresta ad interdire il traforo autostradale del Frejus ai mezzi pesanti con motori Euro 4
e a proporre l'applicazione di un sovra-pedaggio del 5 per cento sul tratto in questione. Il combinato
disposto tra il blocco della Tav Torino-Lione e le nuove condizioni di utilizzo del traforo autostradale
del Frejus rischia di isolare ulteriormente il nostro Paese rispetto al contesto europeo,
si chiede di sapere:
quale sia la data certa di conclusione dei lavori da parte della struttura tecnica del Ministero delle
infrastrutture incaricata di effettuare l'analisi del rapporto tra costi e benefici sulle grandi opere
infrastrutturali;
se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, i cui tempi sono ancora ignoti, il Ministro in indirizzo
intenda rivedere la decisione assunta sulla Tav Torino-Lione, garantendo lo svolgimento dei relativi
bandi di appalto già finanziati entro le scadenze inizialmente previste, nonché la prosecuzione dei
lavori in corso su tutte le opere infrastrutturali oggetto di valutazione;
se le conclusioni del lavoro svolto dalla struttura di tecnici incaricati saranno rese note al Parlamento e
ai cittadini, con un apposito e dettagliato documento su tutte le opere oggetto d'indagine;
se intenda rendere noto, in ragione della trasparenza, a quanto ammontino gli oneri a carico del
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bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali ed in particolare per quelle su cui
esistono accordi internazionali, che impongono, in caso di mancata realizzazione, il pagamento di tutte
le somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati;
se il Governo sia intenzionato a rivedere la composizione della manovra di bilancio per il 2019
trasferendo al capitolo infrastrutture e opere pubbliche una parte della spesa corrente inizialmente
prevista per misure, come il reddito di cittadinanza e "quota 100";
quali iniziative intenda adottare nei confronti del Governo francese, al fine di evitare che il transito nel
traforo autostradale del Frejus sia interdetto ai mezzi pesanti con motori Euro 4 e che sia apposto un
sovra-pedaggio sulla medesima tratta.
(3-00453)
BERNINI, MALAN, GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, MESSINA Alfredo, SICLARI,
GIAMMANCO, TOFFANIN, BATTISTONI, DAL MAS, BERUTTI, FERRO, GALLIANI,
LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI - Al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
com'è noto il territorio italiano presenta caratteristiche di elevato rischio idrogeologico, anche a causa
dei processi di antropizzazione incontrollata che hanno danneggiato il naturale equilibrio degli
ecosistemi e del territorio, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo;
l'Italia, secondo i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è uno
dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, gli ultimi dati contano infatti 620.808
frane nel corso del solo 2017, che hanno interessano un'area di 23.700 chilometri quadrati, pari al 7,9
per cento del territorio nazionale;
per ciò che concerne le alluvioni, le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia, risultano pari a
12.405 chilometri quadrati, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 chilometri quadrati,
quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 chilometri quadrati. Le regioni con i
valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media, sulla base dei dati forniti dalle autorità di
bacino distrettuali, risultano essere Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto;
sono attualmente nove le regioni con il 100 per cento di comuni a rischio idrogeologico: Valle d'Aosta,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria; a queste si
aggiungono l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento, con
percentuali tra il 90 e il 100 per cento;
il 91 per cento dei comuni italiani sono abitati da oltre 3 milioni di nuclei familiari che vivono in
territori classificati ad alta pericolosità;
quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550.000) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e
molto elevata e più del 9 per cento (oltre un milione) in zone alluvionabili nello scenario medio
(ovvero alluvionabili per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni);
anche il patrimonio culturale è esposto a rischi elevati: i dati dell'ISPRA infatti individuano nelle aree
franabili quasi 38.000 beni, oltre 11.000 dei quali ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e
molto elevata, mentre sfiorano i 40.000 i monumenti a rischio inondazione nello scenario a scarsa
probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi;
alcune delle cause che hanno contribuito nel tempo a peggiorare il rischio idrogeologico del nostro
Paese sono ascrivibili alle opere di urbanizzazione estrema in contrasto con i vincoli previsti dalle
norme in materia, alla mancata manutenzione dei fiumi, al disboscamento e a ogni azione contraria al
rispetto del territorio;
per ridurre il rischio che si verifichino fenomeni franosi e alluvionali non bisogna agire
nell'emergenza, ma è estremamente importante gestire il territorio in modo corretto, attraverso
un'attenta pianificazione ambientale organica e strutturale che tenga in considerazione il cambiamento
climatico in atto e il mutamento dell'assetto dell'intero territorio nazionale, compresi gli indicatori di
rischio riguardanti popolazione, famiglie, edifici e opere infrastrutturali;
a tal fine, è in via di presentazione un disegno di legge, di iniziativa del Gruppo di Forza Italia, per
l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
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gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici intensi, verificatisi
anche durante i mesi appena passati, rappresentano la conferma di come le politiche relative al
cambiamento climatico necessitino di essere rafforzate, in particolare sotto il profilo della prevenzione
per la messa in sicurezza del territorio, della difesa del suolo, della realizzazione di sistemi di
protezione, attraverso un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, a livello centrale e periferico, al
fine di evitare il ripetersi di eventi tragici, derivanti dalla devastazione dei territori;
nel disegno di legge di bilancio per il 2019, in discussione presso la Camera dei deputati, vi è
l'istituzione del fondo per gli investimenti degli enti territoriali, in parte destinato ad interventi contro il
dissesto idrogeologico, le cui modalità di utilizzo sono demandata ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;
oltre a sostenere i Comuni nella realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, occorre
coinvolgere i privati cittadini, incentivandoli ad investire in opere per fronteggiare episodi quali
fenomeni di dissesto idrogeologico con origine in terreni di proprietà privata;
a tale fine si potrebbero prevedere detrazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza e di
manutenzione idrogeologica, come avvenuto con il cosiddetto sisma bonus,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda gestire le risorse del citato fondo riguardo al
contrasto del dissesto idrogeologico, affinché ci sia un corretto ed efficace utilizzo di tali risorse
mediante il coinvolgimento delle singole autorità competenti, e se non intenda attivarsi al fine di
introdurre detrazioni fiscali per privati cittadini, agricoltori e piccole imprese che effettuano interventi
per fronteggiare eventi di dissesto idrogeologico con origine in terreni di proprietà privata.
(3-00454)
LAFORGIA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
in data 5 dicembre 2018 è apparsa la notizia della conclusione di un'importante operazione della
Direzione distrettuale antimafia di Bari in materia di riduzione e mantenimento in stato di schiavitù e
di sequestro di persona, consumati ai danni di giovani minorenni da destinare al mercato della
prostituzione;
da quello che risulta dalle indagini, in un campo nomadi di Foggia, in via San Severo, risiedevano
delle minorenni, vittime di una famiglia rom, che venivano costrette a prostituirsi, vivendo segregate
nelle baracche, e venivano continuamente picchiate perché non tentassero di fuggire e non parlassero
con alcuno;
quando si spostavano per raggiungere le strade dove venivano accompagnate in auto, fornite di
preservativi e costrette a prostituirsi, erano controllate costantemente con alcuni degli aguzzini nascosti
tra i cespugli;
da quello che emerge, le vittime venivano costantemente e brutalmente minacciate e picchiate e gli
aguzzini approfittavano delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime connesse alla loro
minore età e alla loro condizione di cittadine straniere, sole sul territorio italiano e prive di qualcuno
che reclamasse la loro scomparsa, e per di più senza mezzi;
le indagini hanno accertato che il capo famiglia gestiva l'intero giro, intascando almeno la metà dei
proventi dell'attività di prostituzione, la cui organizzazione logistica era delegata ai figli e alle donne
della famiglia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali urgenti misure
intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi quali la segregazione, la violenza e lo
sfruttamento della prostituzione minorile.
(3-00456)
GIARRUSSO - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. - Premesso che:
sul sito "La Spia", in data 1° dicembre 2018, è stato pubblicato un articolo a firma del giornalista Paolo
Borrometi, da cui si apprende che Franco Mormina detto "u Trinchiti" avrebbe inaugurato una sala
scommesse, la "Genius win", a Scicli (Ragusa);
è opportuno precisare che Franco Mormina, boss e capomafia sciclitano (così definito dalle relazioni
della Direzione nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia), è stato condannato, con
sentenza, a 7 anni di reclusione, sottoposto a detenzione e rimesso in libertà, per incompatibilità con le
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condizioni carcerarie, per problemi d'ipertensione;
tale gravissima incompatibilità non sembra aver impedito a Mormina di partecipare all'inaugurazione
del locale, in cui si svolgerà l'attività aziendale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano avviare le opportune interlocuzioni con la Direzione
investigativa antimafia competente per territorio, al fine di valutare la regolarità delle modalità di
assegnazione delle concessioni, nonché l'eventuale presenza di interposizioni personali dietro la
"Genius win";
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, al
fine di verificare l'iter istruttorio che ha portato alla concessione della scarcerazione di Franco
Mormina.
(3-00458)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GIARRUSSO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
un articolo pubblicato il 26 novembre 2018 sul sito on line "Cronache della Campania", a firma di
Antonia Blasetti, riporta quanto accade relativamente alla gestione del patrimonio edilizio del Comune
di Arzano (Napoli). In particolare le case di proprietà del Comune risulterebbero occupate da soggetti
che non ne hanno titolo o, peggio, sospettati di appartenere alla criminalità organizzata, i quali,
approfittando della lentezza burocratica nella gestione delle stesse, riuscirebbero a imporre la propria
volontà nei confronti della cittadinanza tutta e, addirittura, dello stesso Comune di Arzano;
nell'articolo vengono descritti numerosi abusi edilizi commessi a difesa delle proprie, non certo legali,
attività, come si sarebbe verificato nel rione di via Colombo, dove sono sorti nella più tragica
indifferenza muri, recinzioni, aperture di vani, e, addirittura, accorpamenti di unità immobiliari in
pregiudizio della normale circolazione e fruibilità dei beni, che dovrebbe essere la caratteristica degli
spazi comuni a disposizione della cittadinanza;
detta situazione risulta simile nei diversi agglomerati urbani di Arzano; addirittura, nel rione di via
Colombo, il solo avvicinarsi scatena l'interesse di "pali" e vedette, appostati ai lati delle due vie che
intersecano l'agglomerato delle case popolari, che agirebbero incontrollati e con la totale indifferenza
delle istituzioni,
si chiede di sapere:
se corrisponda a verità quanto riportato nel suddetto articolo e, in caso positivo, se non si intenda
promuovere un'ispezione presso il citato Comune, al fine di ristabilire la legalità quanto meno nella
gestione del patrimonio abitativo comunale;
se non si intenda rafforzare le misure di contrasto alla criminalità che, come evidenziato dall'articolo,
in quelle zone starebbe assumendo il totale controllo del territorio.
(3-00455)
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. - Premesso che:
da un'analisi dei dati Istat da gennaio a settembre 2018 circa le denunce di infortunio sul lavoro con
esito mortale, si rileva come nei primi nove mesi del 2018 i decessi sul lavoro siano aumentati;
il numero complessivo delle morti sul lavoro risulta essere 834, ossia 65 in più rispetto alle 769
denunciate nello stesso periodo del 2017 (con un aumento dell'8,5 per cento);
da un'analisi approfondita appare evidente come l'aumento dei casi mortali sia dovuto soprattutto
all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all'agosto 2017 (109 contro
65), alcuni dei quali causati da incidenti "plurimi", ovvero quelli che causano contemporaneamente la
morte di due o più lavoratori;
i casi di infortunio denunciati all'Inail, invece, sono stati 469.008, in diminuzione dello 0,5 per cento
rispetto all'analogo periodo del 2017;
i dati rilevati al 30 settembre evidenziano, a livello nazionale, un incremento sia dei casi avvenuti in
occasione di lavoro, che sono passati da 551 a 581 (con un aumento del 5,4 per cento), sia di quelli
occorsi in itinere, in aumento del 16,1 per cento (da 218 a 253);
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nei primi nove mesi di quest'anno si è registrato un incremento di 67 casi mortali (da 648 a 715) nella
gestione industria e servizi e di cinque casi in agricoltura (da 100 a 105), a fronte di un decremento di
sette casi nel conto Stato (da 21 a 14);
l'aumento dei casi mortali è dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di
agosto rispetto all'agosto 2017 (109 contro 65), alcuni dei quali causati da incidenti plurimi;
nel solo mese di agosto, infatti, si è contato lo stesso numero di vittime (36) in incidenti plurimi
dell'intero periodo gennaio-settembre 2017;
tra gli eventi del 2018 con il bilancio più tragico si ricordano, in particolare, il crollo del "ponte
Morandi" a Genova e gli incidenti stradali avvenuti a Lesina e a Foggia, in cui hanno perso la vita
numerosi braccianti;
allargando l'analisi dei dati ai primi nove mesi, nel 2018 tra gennaio e settembre si sono verificati in
totale 18 incidenti plurimi che sono costati la vita a 66 lavoratori, rispetto ai 12 incidenti plurimi del
2017, che hanno causato 36 morti;
l'analisi territoriale evidenzia un incremento di 40 casi mortali nel Nordovest (da 183 a 223), di 15 nel
Nordest (da 196 a 211) e di 14 al Sud (da 165 a 179);
modeste diminuzioni si riscontrano, invece, al Centro (da 158 a 156) e nelle isole (da 67 a 65);
a livello regionale spiccano i 20 casi in più del Veneto (da 70 a 90) e i 19 in più della Lombardia (da
94 a 113). Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo (da 38 a 22) e nelle Marche (da 28 a 15);
l'aumento rilevato nel confronto tra i primi nove mesi del 2017 e del 2018 è legato prevalentemente
alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati 64 in più (da 696 a 760), mentre
quella femminile ha registrato un decesso in più (da 73 a 74);
l'incremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (da 649 a 698), sia quelle dei lavoratori
extracomunitari (da 84 a 97) e comunitari (da 36 a 39),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali azioni urgenti
intendano promuovere affinché il lavoro sicuro possa tornare ad essere un diritto, per evitare che vi
siano ulteriori vittime sul luogo di lavoro.
(3-00457)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MARSILIO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000),
all'articolo 43, dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune,
nonché dalle aziende ed enti dipendenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato";
tale previsione normativa garantisce il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" dei consiglieri
in ordine agli atti in possesso dell'amministrazione comunale, estendendo tali diritti a qualsiasi atto
ritenuto utile per espletare il mandato ricevuto a tutto tondo e senza limitazione alcuna, financo quella
legata all'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere vincolato al
segreto d'ufficio, come ricordato da pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V., 4 magio 2004, n. 2716);
la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri dalla legge n. 241 del 1990, ovvero l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del
principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, con parere
fornito il 9 aprile 2014 che riprende un pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 846 del
2013), ha inoltre sottolineato come l'accesso agli atti da parte di un consigliere non possa essere
soggetto ad alcun onere motivazionale, atteso che "diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta
di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale";
sempre il Consiglio di Stato, nelle sentenza richiamata, dopo aver ribadito la mancanza di limitazioni
alla richiesta di accesso agli atti dei consiglieri comunali, sottolinea come "dette conclusioni si
appalesano stringenti ove ad azionare l'istituto siano consiglieri di minoranza, cui i principi fondanti
delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi,
dell'esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato
amministrativo";
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inoltre, l'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, così come modificato, dispone che
l'organo di governo individui "nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia", attribuendolo, in caso di mancata individuazione, a
specifiche figure amministrative;
non di meno, lo stesso articolo richiama la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente o del funzionario inadempiente, nel caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento
nei termini di legge;
risulta all'interrogante che Andrea Marchiella, consigliere comunale di Latina, in data 2 agosto 2018
abbia fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere la documentazione relativa alla gestione degli
impianti sportivi e delle antenne telefoniche, esercitando in tal modo un suo diritto, come ricordato
particolarmente tutelato in quanto consigliere di minoranza;
successivamente, in data 19 ottobre 2018, non avendo vista soddisfatta la sua richiesta, lo stesso
avrebbe provveduto ad inoltrare richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi all'avvocato Iovinella,
responsabile anticorruzione del Comune, chiedendo al contempo di sapere se i dirigenti interessati
dalla richiesta l'avessero avvisata, a tutela dei suoi diritti e come financo previsto da delibera di Giunta
municipale n. 326/2017;
ad oggi, a quasi 4 mesi dalla richiesta di accesso agli atti, non è stato ancora consentito al consigliere
di minoranza di vedere riconosciute le sue ragioni, in spregio di qualsiasi principio di legalità e con
grave lesione dei propri diritti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare l'operato
dell'amministrazione comunale di Latina in merito al caso descritto;
quali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda adottare per ristabilire il primato delle regole, il
rispetto del diritto e la legalità nel Comune di Latina.
(4-00971)
IANNONE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
il 15 di novembre 2018 la Giunta del Comune di Napoli, con la delibera n. 516, ha approvato lo studio
di fattibilità, realizzato dall'Asia Napoli SpA, per la creazione di un ecodistretto in via Provinciale
Casoria, nel quartiere di San Pietro a Patierno, ai confini con il territorio della città di Casoria;
gli ecodistretti rappresentano impianti che mirano all'efficientamento del ciclo dei rifiuti, al fine della
trasformazione della frazione secca, del cartone e del multimateriale;
in sé e per sé, dunque, sembrerebbe opportuno un atteggiamento non ostile a questo tipo di impianti;
tuttavia, il previsto ecoditretto sta generando un forte allarme presso la cittadinanza di Casoria, oltre
che presso quella di San Pietro a Patierno, in quanto l'area individuata insisterà su un territorio
densamente abitato: si tratta quasi del centro della città, in prossimità di scuole ed uffici pubblici;
i timori riguardano, quindi, l'intensificarsi della circolazione di mezzi pesanti da e verso l'impianto e
soprattutto le perplessità riguardano la reale natura dei rifiuti trattati, e l'impatto ambientale
dell'impianto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se risulti che il nuovo
impianto non graverà sulla qualità della vita delle popolazioni residenti già afflitte da molte
problematiche.
(4-00972)
NASTRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che, a quanto risulta
all'interrogante:
in un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" il 5 dicembre 2018, il responsabile
commerciale di una società italiana, leader nel mondo dei trasporti eccezionali, evidenzia le molteplici
difficoltà infrastrutturali esistenti sul territorio italiano, in relazione alla mobilità dei mezzi di trasporto
di grandi dimensioni, causate dall'eccessiva burocrazia e dal peggioramento strutturale dei manufatti
stradali e autostradali, anche alla luce delle recenti tragedie, quali il cedimento strutturale del ponte di
Annone Brianza nell'ottobre 2016 sulla superstrada 36 Milano-Lecco (causato immediatamente dopo il
passaggio di un tir con un peso di oltre 107,5 tonnellate che ha provocato una vittima) unitamente al
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recente crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato 43 morti;
le verifiche strutturali e preventive sui manufatti stradali, quali ponti e viadotti (in fase di
autorizzazione), rileva l'articolo, hanno infatti portato alla luce una situazione delle infrastrutture
indubbiamente critica negli ultimi 18 mesi, che non si era mai verificata in 20 anni, considerato come
numerosi ponti e viadotti siano al limite della sicurezza stradale, altri siano stati declassati, altri ancora
risultano chiusi (in quanto l'ente proprietario era conscio che la portata non era più adeguata);
le inevitabili conseguenze per le imprese di trasporto eccezionale, prosegue ancora il quotidiano
economico, a causa delle condizioni di estrema gravità delle infrastrutture legate alla mobilità, hanno
determinato, fra l'altro, un deciso aumento dei tempi di autorizzazione per movimentare (almeno 5 o 6
settimane, rispetto a 3 o 4 settimane nell'autunno 2016) e per raggiungere luoghi di consegna, a causa
dei nuovi limiti concordati, i cui effetti economici negativi e penalizzanti per il settore si configurano
come una tassa occulta causata dal deficit infrastrutturale;
ad avviso dell'interrogante tali criticità destano sconcerto e preoccupazione, in relazione all'evidente
assenza, da parte del Ministro in indirizzo e più in generale del Governo, di un piano d'azione
complessivo di monitoraggio e salvaguardia sull'intero sistema stradale e autostradale del territorio
nazionale, in grado di verificare lo stato di sicurezza delle infrastrutture viarie di collegamento, che
appaiono in condizioni evidentemente gravi e pericolose per la tutela dei viaggiatori, oltre che dei
mezzi di trasporto;
la necessità di rapidi interventi finalizzati a potenziare il sistema dei controlli e dell'ammodernamento
dei collegamenti stradali, dai ponti ai viadotti al manto stradale, risulta all'interrogante urgente, al fine
di evitare ulteriori tragedie, come quelle di recente accadute, oltre a sostenere economicamente il
comparto degli autotrasportatori italiano, vessato da continui aggravi di oneri fiscali e costi aggiuntivi,
oltre che dal deficit infrastrutturale legato alla mobilità, il cui gap aumenta con il passare degli anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità provenienti dal settore dei trasporti
eccezionali esposte in premessa, in relazione alla sicurezza attuale delle infrastrutture della mobilità,
oltre che da un aumento delle restrizioni dei vincoli per la movimentazione dei mezzi pesanti;
quali iniziative di propria competenza urgenti e necessarie, anche di iniziativa normativa, intenda
intraprendere, al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
sull'intero territorio nazionale, che, come evidenziato, risultano essere in condizioni allarmanti e
pericolose;
se intenda predisporre, infine, in tempi rapidi, una mappatura generale dei manufatti stradali, quali
ponti e viadotti, alla luce degli allarmi provenienti dal settore dei trasporti e degli autotrasportatori, che
evidenziano le gravissime condizioni legate alla sicurezza e che purtroppo seguono a gravi tragedie
avvenute nel nostro Paese.
(4-00973)
PAPATHEU - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per
il Sud. - Premesso che:
l'articolo 244 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
stabilisce che un Comune perviene al dissesto finanziario quando non è più in grado di assolvere alle
funzioni ed ai servizi indispensabili, oppure quando nei confronti dell'ente esistono crediti terzi, ai
quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio, né con
lo strumento del debito fuori bilancio. Il dissesto finanziario non può, altresì, esser equiparato al
fallimento di un'impresa privata, poiché per l'ente locale non può esservi una forzata cessazione della
sua attività, e gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati) vengono estrapolati
dal bilancio comunale e passano alla gestione straordinaria. In tal caso, le imposte e le tasse locali
vengono innalzate nella misura massima consentita e la deliberazione di dissesto, non revocabile, ha
efficacia per cinque anni;
attualmente 63 Comuni della Sicilia risultano a rischio fallimento. Nel corso di questi ultimi 6 anni 35
municipalità hanno dichiarato lo stato di predissesto, mentre 28 quello di dissesto. La problematica
concerne sia i grandi che i piccoli centri e nel complesso coinvolge 1,4 milioni di cittadini. Tra i
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Comuni a rischio default rientrano le città di Catania e Messina;
i Comuni in predissesto sono: Campobello di Licata, in provincia di Agrigento; San Cataldo, in
provincia di Caltanissetta; Adrano, Catania, Linguaglossa, Mazzarrone, Randazzo, Riposto,
Tremestieri Etneo, in provincia di Catania; Centuripe e Leonforte, in provincia di Enna; Barcellona
Pozzo di Gotto, Ficarra, Galati Mamertino, Giardini Naxos, Itala, Messina, Motta Camastra, Santa
Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Taormina, Terme Vigliatore, Villafranca Tirrena, in provincia
di Messina; Belmonete Mezzagno, Caccamo, Partinico, Piana degli Albanesi e Ustica, in provincia di
Palermo; Modica, Monterosso Almo, Pozzallo e Scicli, in provincia di Ragusa; Avola, Pachino,
Rosolini in provincia di Siracusa;
risultano, invece, in dissesto i Comuni di: Aragona, Casteltermini, Favara e Porto Empedocle
(Agrigento); Mussomeli, Sommatino, Giarre, Mirabella Imbaccari, Palgonia, Scordia e Vizzini
(Catania); Barrafranca (Enna); Brolo, Mazzarà Sant'Andrea, Milazzo, Scaletta Zanclea, Tortorici
(Messina); Bolognetta, Borgetto, Carini, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Monreale (Palermo); Agate
(Ragusa); Augusta, Cassaro e Lentini (Siracusa);
se le citate municipalità non riusciranno a ridurre drasticamente le uscite e a rispettare i piani di
riequilibrio, per loro si attiveranno le procedure di fallimento, con conseguenze nefaste per il
personale, i cittadini e i creditori e con riflessi altamente negativi sulla popolazione residente, che sarà
costretta a subire un incremento delle imposte e dunque della già gravosa tassazione a proprio carico;
la Regione Siciliana sta facendo la propria parte e, anche a seguito di un confronto con una
delegazione di sindaci, l'Esecutivo regionale ha inteso procedere alla creazione di un apposito fondo,
che mobilita 20 milioni di euro a favore dei Comuni in dissesto. La finanza locale, tuttavia, è materia
di competenza dello Stato e pertanto non è più rinviabile anche un intervento del Governo centrale per
evitare che gli enti siciliani vadano in default. Ad aggravare ulteriormente la situazione, nel corso degli
ultimi anni, la drastica riduzione dei trasferimenti statali verso i Comuni e un prelievo forzoso per le ex
Province regionali che quest'anno è stato quantificato in 277 milioni di euro. Pertanto, soltanto con un
valido e collaborativo concorso dell'Esecutivo nazionale il problema può essere affrontato e risolto;
nella condizione di grave sofferenza economico-finanziaria in cui versa la quasi totalità degli enti
locali siciliani, si ravvisa a parere dell'interrogante l'esigenza non rimandabile di misure correttive e
provvedimenti urgenti atti a porre rimedio ad una condizione alla quale concorre l'insostenibilità per i
Comuni di far fronte ad imposizione di tasse elevate ad aliquote massime, servizi ormai ridotti all'osso,
perduranti ritardi nel pagamento degli stipendi del personale e centinaia di migliaia di euro di debiti
nei confronti di altri enti ed imprese fornitrici di beni e servizi,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda convocare con urgenza un tavolo di confronto con il Governo regionale
siciliano, al fine di concorrere alla previsione immediata di misure finalizzate a consentire e sostenere
il risanamento dei Comuni in predissesto e dissesto, determinando in tal modo le condizioni essenziali
per il riequilibrio ed il rilancio del tessuto economico della Sicilia;
se, nella redigenda legge di bilancio per il 2019, intenda individuare nell'ambito delle misure per il Sud
un apposito fondo "salva Comuni" con un sostegno economico per la salvaguardia ed il
consolidamento degli equilibri di bilancio degli enti locali siciliani.
(4-00974)
ZAFFINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:
i dirigenti scolastici dell'Umbria si sono visti recapitare, in questi giorni, una lettera a firma del
dirigente dell'Ufficio scolastico regionale che, facendo riferimento al "Progetto di ricerca sul bullismo
omofobico", invita i dirigenti scolastici a somministrare agli studenti delle classi III e IV della scuola
secondaria di secondo grado un questionario che dovrebbe fornire dati utili all'indagine sul bullismo
omofobico promossa con il progetto medesimo;
il progetto è nato dalla collaborazione tra "Omphalos", associazione LGBTI di riferimento per la
comunità lesbica, gay, bisessuale, trans e intersex a Perugia e in Umbria, la Regione Umbria, l'Ufficio
scolastico regionale e il dipartimento FISSUF dell'università di Perugia, e pertanto si teme che fra gli
autori del questionario ci siano, in realtà, anche soggetti non titolati alla redazione di un questionario
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che, visto l'impatto drammatico del problema sulle vite degli adolescenti e delle loro famiglie, ci si
aspetta che sia stato redatto da un pool altamente specializzato di pedagogisti e psicanalisti
dell'adolescenza;
il questionario, che nelle intenzioni dichiarate dovrebbe rilevare il livello di bullismo omofobico nelle
scuole, oltre che di altre forme di bullismo e discriminazione nella popolazione studentesca umbra,
sembra all'interrogante in realtà avere tutt'altra finalità: la totale assenza di domande aperte mostra la
pari assenza di qualsiasi reale intento conoscitivo del fenomeno del bullismo e dei problemi degli
studenti rispetto ad esso;
l'esclusiva presenza di domande a scala, di cui ben 98 su orientamento politico, orientamento religioso,
orientamento sessuale, uomini gay, donne lesbiche, adozioni da parte di persone dello stesso sesso,
matrimoni gay e soltanto 18 sui fenomeni di bullismo, a giudizio dell'interrogante la dice lunga sulle
reali intenzioni di chi ha stilato il questionario, con la volontà, piuttosto, di dimostrare non si capisce
bene quale semplicistico e riduttivo teorema religione-politica-discriminazione cercando di incasellare
il sentire degli adolescenti in risposte già date e alimentando proprio i pregiudizi;
a giudizio dell'interrogante si pretende di chiedere ad adolescenti anche di 13 anni di pronunciarsi su
questioni come i matrimoni omosessuali e le adozioni omosessuali che hanno lacerato e tuttora
lacerano il dibattito non solo politico, con una crocetta su risposte già scritte a domande estremamente
complesse, cosa che oltretutto non consente nemmeno di verificare se l'intervistato abbia compreso
correttamente la domanda;
stessa cosa si dica per il sistema riduttivo e semplicistico con cui adolescenti anche di 13 anni vengono
chiamati a esprimersi sul fenomeno dei migranti cui sono dedicate soltanto 21 domande;
il modulo per il consenso informato che i genitori dovrebbero sottoscrivere non fa riferimento alcuno
ai contenuti del questionario, con la volontà, quindi, a parere dell'interrogante, di "estorcerlo" a
genitori ignari di che cosa si chieda ai loro figli con lo stesso questionario. A tal proposito si rammenta
che la nota n. 19534 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 novembre 2018
prevede tra l'altro che "la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio
(…) è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti
minorenni (…) al fine del consenso, è necessario che l'informazione alle famiglie sia esaustiva e
tempestiva";
appare all'interrogante quantomeno discutibile l'"operazione" posta in essere dal dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale alla quale ci si augura che il Ministro in indirizzo vorrà chiedere i dovuti e
necessari chiarimenti, prendendo tutte le misure utili ad evitare il reiterarsi di simili iniziative;
la vicenda appare ancora più grave perché in tutto simile, nelle dinamiche e negli intenti, a quanto già
accaduto sempre in Umbria nel mese di settembre, nell'ambito di un protocollo d'intesa per il contrasto
delle discriminazioni di genere e del bullismo omofobico, la cui firma ha creato un pesante scontro tra
istituzioni, consumatosi anche a mezzo stampa, in quanto il protocollo conteneva la previsione di
interventi "informativi" da attuare sugli studenti ad opera di associazioni LGBT, previsione che non
trova copertura alcuna nel quadro normativo vigente in Umbria (legge regionale 11 aprile 2017, n. 3,
"Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di
genere"), tanto che né i prefetti i Perugia e Terni, né i sindaci di Perugia e Terni, come quelli di altri
Comuni, né il rettore dell'università degli studi di Perugia, hanno inteso sottoscriverlo,
si chiede di sapere:
se il questionario sia stato fornito dalle strutture del Ministero o, in caso contrario, quale pool di esperti
abbia provveduto alla sua redazione;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare affinché il questionario venga
immediatamente ritirato e riformulato da un'équipe specializzata, composta anche da psicologi, oltre
che da pedagogisti esperti del fenomeno, dando spazio a domande legate al fenomeno del bullismo
nella sua complessità e finalizzate a far emergere le situazioni di disagio presenti fra gli adolescenti;
se non ritenga di dover attivare i propri poteri ispettivi presso l'Ufficio scolastico regionale
dell'Umbria, visto il reiterarsi di azioni che non hanno la terzietà necessaria per garantire famiglie e
studenti.
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(4-00975)
LANNUTTI, DI NICOLA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico. - Premesso che:
il testo unico sull'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede una specifica
disciplina per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi, di qualunque materiale costituiti, già introdotto
con il decreto legislativo n. 22 del 1997, in particolare l'articolo 234 ha la finalità di razionalizzare,
organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo
smaltimento e l'istituzione del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e);
in attuazione delle suddette previsioni normative, nel 1998 sono stati costituiti il Conai (dedicato alle
imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi) ed il Polieco (dedicato ai produttori, distributori ed
importatori di beni a base di polietilene);
le aziende produttrici di film adesivo in polietilene hanno aderito al consorzio obbligatorio Polieco ed
hanno provveduto a versare ad esso il contributo ambientale;
ad un decennio dall'istituzione di tali consorzi, il Conai ha invocato nei riguardi dei produttori del film
in polietilene l'obbligo degli stessi di aderire al Conai con una decisione arbitraria ed unilaterale,
qualificando 11 prodotti quali imballaggi, ed ha attivato dal 2015 plurime procedure giudiziali, con la
richiesta di accertamento dell'obbligo di iscrizione dei ricordati produttori al Conai, accompagnata da
ingenti pretese economiche (decine di milioni di euro), i cui costi sono insostenibili per le aziende le
quali, in base alle vigenti norme riferite al contributo ambientale, operano quali soggetti preposti alla
riscossione dello stesso, provvedendo quindi a girare al consorzio di appartenenza (Polieco) le somme
riscosse;
gli importi richiesti dal Conai corrispondono a cifre mai incassate e neppure trattenute dai produttori, i
quali, nell'ipotesi di soccombenza, quanto alla pretesa economica avanzata, si troverebbero, data
l'incertezza circa la prosecuzione dell'attività d'impresa, a dover intraprendere in danno dei propri
clienti iniziative finalizzate a conseguire il reintegro postumo di quanto eventualmente versato dai
medesimi, in esecuzione della pronuncia giudiziale;
la situazione di incertezza ed il potenziale grave danno economico in capo alle aziende o a talune di
esse, laddove non via sia uniformità di giudizio, mettono a rischio la sopravvivenza stessa del settore,
con ricadute sociali per forzature interpretative che vedono le aziende del settore ad un potenziale
contenzioso tra i due consorzi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della descritta forzatura interpretativa di chiare norme
vigenti dal 1998, che definiscono di organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti per le
imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi al Conai, mentre a Polieco lo smaltimento ed il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi;
se, nonostante la chiarezza della norma, intendano offrire definitivamente le corrette interpretazioni,
per dare certezza ad un settore di nicchia molto considerato ed evitare un contenzioso dannoso per
entrambi i consorzi impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti;
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento,
anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di
accertamento che potrebbero indebolire la comune battaglia per una più puntuale tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare.
(4-00976)
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 66ª seduta pubblica del 4 dicembre 2018, a pagina 63, all'ultima riga
del quinto paragrafo, sostituire le parole: "26/12/2018" con le seguenti: "26/11/2018".
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collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----68a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
_________________
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI;
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; MistoLiberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: MistoPEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,41)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 920.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto le relazioni ed è stata respinta una questione
pregiudiziale.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.
RUSPANDINI (FdI). Signor Presidente, noi di Fratelli d'Italia siamo molto preoccupati per questo
disegno di legge che avete chiamato concretezza.
La nostra è una Nazione che deve tutto alla nostra istituzione più prossima, che è quella dei Comuni.
Ecco perché noi di Fratelli d'Italia siamo preoccupati: riteniamo che le ricadute sui Comuni di questo
provvedimento siano davvero nefaste. La nostra è la Nazione dei mille campanili, delle mille patrie,
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delle mille diversità che si articolano, si consolidano e crescono attorno ai nostri meravigliosi Comuni.
È per questo che siamo al fianco degli amministratori locali, dei sindaci, di tutti coloro che vivono la
missione di stare al fianco dei cittadini nei Comuni, che sono gli avamposti di civiltà più prossimi e
più identificati dai cittadini come i difensori dei loro interessi.
Io non so gli amici della Lega, con i quali pure condividiamo questo tipo di impostazione anche a
livello di impalcatura istituzionale, si rendono conto che non si possono gravare i Comuni di altra
burocrazia. Noi dobbiamo andare nella direzione opposta: sburocratizzare, liberare i nostri enti locali
dalla burocrazia; delle vessazioni quotidiane dal punto di vista legislativo gravano fortemente sui
Comuni.
Piano paesaggistico, piano sicurezza, piano trasparenza, piano anticorruzione: serviva anche un altro
piano, il piano concretezza? Tra l'altro, pensate che il fantomatico Nucleo della concretezza, composto
da 53 persone, dovrebbe addirittura passare il proprio tempo a individuare una sorta di - cito
testualmente - black list delle amministrazioni meno virtuose. È l'ennesimo tassello che non serve a
nessuno.
Evito di parlare poi di altre trovate come le misure biometriche - ne parleranno i miei colleghi - per
punire la piaga, pur sicuramente esistente, dell'assenteismo in Italia. Mi verrebbe da dire qualcosa
anche sulle dinamiche di questa trovata, ma lo faranno gli altri colleghi. Io dico che, se avessimo
voluto dare un'accelerata e andare nella direzione giusta, avremmo dovuto investire, trovare le risorse
per il ricambio generazionale, quello sì quanto mai necessario alla pubblica amministrazione. Ci sono
dipendenti in Italia che sono entrati in servizio negli anni Cinquanta, negli anni Sessanta. Alcuni non
sanno neanche utilizzare il computer; al massimo alcuni dipendenti conoscono il pacchetto Office, ma
la formazione tecnologica deve essere continua, perché i meccanismi in questa contemporaneità
procedono velocissimi.
Ecco, su questo ci saremmo voluti confrontare. Non abbiamo potuto farlo, per cui, come Fratelli
d'Italia (che è il Gruppo che sta a fianco degli amministratori locali), siamo molto delusi del
provvedimento concretezza. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Botto. Ne ha facoltà.
BOTTO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento
in discussione ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete - e sottolineo concrete - per garantire
l'efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell'organizzazione
amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
Nel corso degli ultimi anni i cittadini e le imprese hanno chiesto alla pubblica amministrazione di agire
in maniera semplice, snella, efficace e attiva; hanno chiesto provvedimenti celeri in tempi certi, nonché
un'analisi e una verifica dei reali bisogni, senza un ulteriore carico di oneri burocratici.
Il disegno di legge concretezza risponde proprio a queste esigenze, con misure pensate per contrastare
le cattive prassi e rendere le pubbliche amministrazioni davvero "case di vetro", trasparenti, efficienti e
virtuose, dove il cittadino è in grado di verificare l'andamento e la qualità dei servizi.
In particolare, il primo articolo prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica,
del Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, anche detto "Nucleo
della concretezza" che, in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica, dovrà svolgere
sopralluoghi e visite presso le singole amministrazioni. Con tali visite si potranno così, finalmente,
verificare l'organizzazione e il buon funzionamento della pubblica amministrazione, individuando e
proponendo eventuali misure correttive con l'indicazione dei tempi di realizzazione.
L'inosservanza del termine per l'attuazione delle misure correttive comporta l'inserimento della
pubblica amministrazione in un elenco che attribuirà maggiori responsabilità ai dirigenti pubblici, che
saranno maggiormente vigili e attenti.
Un altro punto di forza del provvedimento è l'inserimento di strumenti utili a contrastare l'assenteismo
nelle pubbliche amministrazioni, piaga del nostro Paese. Conosciamo tutti il caso del disonesto, ormai
noto con l'aggettivo "furbetto", che si presenta al mattino giusto per passare il badge e subito se ne va
via e si rivede soltanto a fine servizio per timbrare l'uscita; o il caso in cui lascia la tessera a un collega,
non prendendosi nemmeno la briga di alzarsi la mattina; sappiamo anche del disonesto che viene
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sorpreso al casinò, in osteria, oppure a fare shopping, la spesa, in palestra, ovunque, ma non al suo
posto, non nel suo ufficio, come se avesse sviluppato una sorta di allergia alla scrivania e al lavoro,
lavoro che rappresenta un servizio pubblico necessario alla cittadinanza.
Talvolta la truffa è circoscritta a un singolo dipendente; in altre situazioni, invece, più colleghi sono in
combutta per una truffa solidale. È successo così all'ufficio delle dogane di Arezzo, dove è partita
un'indagine penale che ha coinvolto 8 dipendenti.
E ancora: è notizia del 27 novembre la vicenda di una vera e propria banda di 42 soggetti, sgominata a
Palermo, all'assessorato della salute. Secondo la procura, gli indagati si aiutavano e coprivano a
vicenda: tramite lo scambio di cartellini e l'utilizzo improprio dei PC aziendali riuscivano
sistematicamente ad attestare le false presenze. I dipendenti, mentre risultavano in servizio, erano soliti
occuparsi di faccende private, come appunto fare la spesa o andare dal parrucchiere. E potrei
continuare per ore.
È, dunque, impossibile tracciare un identikit unitario del "furbetto" o, meglio, del disonesto del
cartellino: da Nord a Sud, dalle più alte istituzioni all'ultimo dei presidi pubblici, dalle università alle
agenzie, da chi truffa in solitaria a chi agisce in cordata, con complici.
L'assenteismo è un fenomeno odioso, che danneggia fortemente la qualità del servizio pubblico,
creando ritardi nell'erogazione delle prestazioni, inutili girovagare in cerca di addetti assenti,
comprensibile frustrazione nei cittadini che non si vedono erogare un servizio a cui hanno diritto e
hanno diritto che venga effettuato nei modi e nei tempi di un Paese civile. Da qui viene l'idea
d'introdurre sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, per evitare che qualcuno
strisci il cartellino per altri o che, dopo aver timbrato, se ne vada via.
Per quanto riguarda i profili di protezione dei dati personali, il Garante della privacy, con parere
favorevole dell'11 ottobre 2018, ne ha ritenuto l'utilizzo ben giustificato dall'esigenza di verificare
l'osservanza dell'orario lavorativo.
Inoltre, il provvedimento in parola prevede lo sblocco totale dei turnover nel 2019 per le
amministrazioni centrali, con l'obbligo di reclutare in via prioritaria figure professionali con elevate
competenze in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi
amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi strutturali e capacità d'investimento,
contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva.
Riteniamo che l'innovazione cominci proprio dalle persone. Le competenze certificate delle risorse
umane rappresentano la base della strategia di rinnovamento delle pubbliche amministrazioni. Le tante
persone oneste che lavorano alacremente per sopperire alle mancanze dovute ai deplorevoli
comportamenti di cui abbiamo parlato poc'anzi hanno diritto di essere sollevate da quest'ingiusto peso
e di vedere riequilibrato e redistribuito il carico di lavoro; è giusto che vedano finalmente riconosciuto
il loro merito, anche tramite un sistema che le valorizzi, mettendo finalmente uno stop a questi
vergognosi fenomeni.
Intendiamo lanciare un segnale forte e trasmettere una volontà di cambiamento ben percepibile, che
motivi le tante risorse di qualità presenti nel nostro Paese e nella pubblica amministrazione a
esprimersi al meglio, in un ambiente stimolante e con l'iniezione di nuove e necessarie competenze.
Solo così si potrà avviare un nuovo capitolo della storia delle pubbliche amministrazioni, che ci
porterà finalmente al livello degli altri Paesi europei, per un cambiamento non solo teorico, ma
finalmente anche concreto. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà. (Brusio).
Invito i colleghi ad abbassare sensibilmente il tono della voce, perché è molto difficile seguire ciò che
dice chi interviene.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, la ringrazio per questa richiesta e sarò grata anche ai colleghi che la
vorranno accogliere, diminuendo il brusio.
Il mio collega, senatore Ruspandini, ha aperto il suo intervento dicendo che il Gruppo Fratelli d'Italia è
preoccupato per il disegno di legge in esame; aggiungo la parola «indignazione» alla preoccupazione,
e spiegherò brevemente perché.
Nell'ambito del disegno di legge n. 920, recante misure per il contrasto dell'assenteismo, intervengo in
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merito all'articolo 2, che prevede misure biometriche per la rilevazione della presenza dei lavoratori
statali. Il provvedimento prevede, infatti, l'utilizzo generalizzato di sistemi d'identificazione biometrica
e di videosorveglianza per rilevare le presenze e il rispetto dell'orario. Si tratta quindi - usando un
linguaggio non più brutale, ma più diretto e sincero - di impronte digitali per i dipendenti pubblici.
Voglio dirlo senza mezzi termini: quest'argomento è offensivo. Si tratta di un strumento regressivo,
nella nostra opinione.
Premetto che il Gruppo Fratelli d'Italia - è evidente - condivide una dichiarazione di guerra ai
cosiddetti furbetti del cartellino, a tutti i «fannulloni» e all'assenteismo, nonché una rilevazione delle
presenze, del rispetto degli orari e di una sorta di senso del dovere e civico, oltretutto. Ci sono però
sistemi di rilevazione automatica in corso e anche altri strumenti, oltre a quelli proposti che - a nostro
avviso - sono offensivi e regressivi. Vorrei anche dire che con questa definizione si indicano sistemi
informatici per identificare una persona in base a una o più caratteristiche biologiche e
comportamentali - non lo dico io, ma questi sono i princìpi della biometria - e poi i dati vengono
confrontati con quelli presenti in un database del sistema.
È interessante ricordare che la biometria nasce con Bertillon, alla fine dell'Ottocento, con un metodo di
identificazione scientifico, appunto biometrico, inizialmente utilizzato nelle carceri e poi nelle
prefetture di Parigi per schedare i detenuti; questa tecnica viene successivamente messa a sistema dalla
polizia scientifica per l'identificazione dei criminali. Quando si legge l'articolo 2, vorrei che si pensasse
anche all'origine storico-scientifica di questo metodo, perché rientra nella definizione di cui ho parlato
di metodo regressivo e offensivo.
Oggi, aggiornando la tecnica, si tratta di un sistema computerizzato di riconoscimento, di
commisurazione di caratteristiche biologiche. Bene, anzi male: il disegno di legge non reca i numeri
per stimare i costi: non si sa quanti apparecchi servirebbero, né quanto personale sarebbe da impiegare;
inoltre, si prevede l'utilizzo del sistema NoiPA per alcune pubbliche amministrazioni, anche in questo
caso senza fornire dettagli sull'adeguatezza di tale sistema. Per inciso rilevo che il NoiPA non ha
ancora risolto la partita stipendiale di tutti i dipendenti della Difesa, ma andiamo avanti. Infine, per le
pubbliche amministrazioni che non usano l'eccellente sistema NoiPA, si prevede il ricorso alle
convenzioni Consip, anche in questo caso senza alcuna previsione di bilanci dedicati. Insomma,
vengono enunciati dei princìpi, ma mancano il metodo e il dettaglio tecnico dell'impatto della norma e
soprattutto mancano le necessarie coperture finanziarie a cui non si fa riferimento.
Premetto che nel merito si condivide la volontà di combattere l'assenteismo come modo migliore non
solo di punire chi commette un errore, ma anche di premiare e tutelare la stragrande maggioranza dei
lavoratori pubblici, i quali invece svolgono con dedizione e senso del dovere il proprio lavoro e spesso
lo fanno in condizioni inadeguate. Ciò detto, l'identificazione biometrica - usando un termine tecnico
che in realtà significa prendere le impronte digitali alle persone - per noi è un qualcosa di offensivo,
come dimostra il fatto che con il disegno di legge concretezza - nome a effetto che nasconde qualcosa
che invece non va - noi legittimeremmo un paradosso. Applicheremmo ai dipendenti pubblici un
regime di controllo così stretto che non viene neanche applicato - cito solo alcuni esempi - a soggetti
sottoposti a misure restrittive, a soggetti in libertà vigilata o agli immigrati richiedenti asilo. È quindi
evidente che qualcosa nel disegno di legge in esame, almeno al suo articolo 2, non va per il verso
giusto.
In conclusione, noi riteniamo che non si possano né si debbano usare le impronte digitali. Voglio
anche dire che non possiamo pensare di introdurre un principio di schedatura dei dipendenti pubblici: è
una umiliazione che si fa a chi ogni giorno - è la stragrande maggioranza delle persone - va al lavoro
con senso del dovere e passione. (Applausi dal Gruppo FdI). Si tratta di umiliazione dei dipendenti
pubblici.
E mi fa ridere un paradosso. Non voglio aprire una questione, ma viviamo in un Paese dove c'è il buco
nero delle identità e le andiamo a richiedere ai dipendenti pubblici, per i quali già esistono dei sistemi
di rilevazione automatica.
Per fare una battuta conclusiva, in questo Paese con il buco nero delle identità e dove si vogliono
umiliare i dipendenti pubblici, invece di trovare dei sistemi - e ci sono - per correggere un difetto lì

Senato della Repubblica

Pag. 587

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 68 del 06/12/2018

dove esso si annida e invece di educare e correggere una minoranza, andiamo a punire una
maggioranza che è quella positiva, quella che va a lavorare con senso del dovere.
C'è una frase bellissima di un francese che diceva di venire da una generazione che andava al lavoro
cantando. Oggi, purtroppo, nessuno canta andando al lavoro. Cerchiamo, però, di non umiliare chi fa il
suo dovere ogni giorno. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.
PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge oggi
in esame racchiude nel suo nome l'obiettivo che si prefigge, e cioè l'efficacia e l'efficienza della
pubblica amministrazione; una pubblica amministrazione in grado di rispondere prontamente alle
richieste ed alle esigenze dei cittadini e al loro servizio.
Esso prevede un riassetto della macchina pubblica attraverso diverse misure, dalla riforma della
dirigenza, ai controlli biometrici in funzione anti-furbetti del cartellino, fino alla semplificazione
burocratica. La volontà è di estendere le buone pratiche coniugando rigore e premialità, nonché
rendere l'azione amministrativa più veloce e certa a beneficio del Paese e dei cittadini.
Il provvedimento si compone di sei articoli, ma il cuore pulsante della riforma per una pubblica
amministrazione efficiente è contenuto nei primi due. L'articolo 1, infatti, prevede l'istituzione del
Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato Nucleo della
concretezza, che dovrà far rispettar il piano triennale predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica, avente l'obiettivo di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività
amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento; nonché di implementare l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la loro realizzazione delle azioni correttive.
Per realizzare la sua funzione, il Nucleo si avvarrà di 53 unità di personale e lavorerà in collaborazione
con l'Ispettorato per la funzione pubblica, svolgendo sopralluoghi e visite presso le singole
amministrazioni e proponendo eventuali misure correttive con l'indicazione dei tempi di realizzazione.
La mancata attuazione delle misure comporterà responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dirigenti e
l'iscrizione dell'amministrazione in un'apposita black list.
Le critiche circa una sovrapposizione e/o duplicazione tra il nucleo e l'Ispettorato per la funzione
pubblica ci appaiono alquanto strumentali, visto che il Nucleo della concretezza, piuttosto, serve a
implementare le strutture della pubblica amministrazione già esistenti individuando le criticità e
indicandone i rimedi.
Non di minor importanza sono le misure contenute nell'articolo 2 per il contrasto all'assenteismo,
fenomeno che riteniamo debba essere sì punito con le sanzioni, ma prima ancora deve essere impedito
ed evitato. Se in alcuni uffici pubblici i dipendenti lavorano privi di motivazione è anche perché,
talvolta, devono sopperire al lavoro del collega assenteista, il che provoca in essi un senso di
frustrazione e di impotenza.
È giusto e doveroso tutelare e premiare i tanti dipendenti pubblici, per bene e onesti, che fanno il loro
dovere, mentre bisogna punire con fermezza chi se ne approfitta. Troppi sono i casi di cronaca di
dipendenti che nell'orario di lavoro risultavano essere a fare la spesa, o a giocare a tennis o chissà
dove, mentre colleghi compiacenti timbravano al loro posto.
Basti ricordare l'eclatante caso di Sanremo, nell'ottobre del 2015, con 196 dipendenti coinvolti su circa
400 impiegati o quello dell'ospedale napoletano Loreto Mare, nel febbraio del 2017, che ha visto 94
persone indagate e 55 raggiunte da un ordine di custodia cautelare.
L'assenteismo è una piaga diffusa perché gran parte dei lavoratori pubblici si sente tranquillo, protetto
dal posto fisso e di conseguenza incline a farsi gli affari propri. C'è poi una sorta di omertà negli uffici,
con colleghi compiacenti o costretti a compiacere perché, come ha dichiarato il ministro Bongiorno, è
difficile denunciare il proprio collega visto che con questo si deve convivere. Per non parlare dei
dirigenti distratti perché, come ha ribadito lo stesso Ministro, in più occasioni può sfuggire al dirigente
l'assenza ingiustificata sporadica ma non quella cronica.
L'introduzione di sistemi di controllo biometrici è funzionale alle necessità di creare deterrenti per
prevenire il fenomeno dell'assenteismo cronico, stroncandolo alla radice, dando contemporaneamente
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un segnale forte di solidarietà al dipendente corretto ed un messaggio che la pacchia è finita al furbetto
del cartellino.
Non di minore importanza è l'articolo 4, disposizione che rende il disegno di legge un provvedimento
collegato alla manovra di bilancio. Dopo anni di blocco, prima totale e poi parziale delle assunzioni,
giustificato da logiche di spending review ma che nei fatti ha avuto conseguenze disastrose, specie per
quei comparti con forte carenza di organico, contribuendo ad aumentare la precarietà nella pubblica
amministrazione, viene previsto lo sblocco totale del turnover nel 2019 con assunzioni mirate.
(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
In particolare, si prevede che le assunzioni possano essere fatte nel limite del 100 per cento della spesa
dell'anno precedente, aprendo quindi alla possibilità di assumere più persone di quelle uscite, purché
nel limite della spesa dell'anno precedente. Si ricorrerà ai concorsi ma anche, per velocizzare i tempi,
allo scorrimento delle graduatorie. Si guarderà soprattutto alle competenze nella digitalizzazione, nella
semplificazione dei procedimenti amministrativi ma anche nella gestione di fondi strutturali e della
contrattualistica pubblica. Un maxi piano di assunzioni che porterà ad un significativo ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione.
Sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato, nel prossimo triennio i dipendenti pubblici in uscita,
grazie anche al meccanismo della cosiddetta "quota 100" che la Lega attuerà nei prossimi mesi,
potrebbero raggiungere le 450.000 unità, circa 150.000 l'anno, il che, con il conseguente sblocco delle
assunzioni, significherà circa 450.000 nuovi posti di lavoro per i nostri giovani.
A nome del Gruppo Lega-Salvini Premier, auspico ampia condivisione di tali norme e quindi una
rapida approvazione del provvedimento. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.
MINUTO (FI-BP). Signor Presidente, il provvedimento in esame affronta il problema della pubblica
amministrazione da un punto di vista sbagliato. Glielo dico, ministro Bongiorno, da senatrice eletta in
una regione del Mezzogiorno. Come lei sa, il Sud fornisce molte risorse umane alla pubblica
amministrazione e si attende un piano di assunzione concreto che in partenza era delineato nel piano di
reclutamento previsto dalla legge di bilancio ed ora, in modo disomogeneo, direi quasi pasticciato, da
questo disegno di legge.
Sono circa 28.000 le assunzioni che dovrebbero interessare nel prossimo triennio la pubblica
amministrazione. Tra queste le Forze di polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria
ma anche Vigili del fuoco, i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e dei beni culturali,
l'ispettorato del lavoro ed altresì la scuola e l'università, comparti che da soli dovrebbero assorbire
circa 12.000 posti di lavoro. E a noi premono soprattutto assunzioni mirate nel settore della sanità del
Sud, che assurge spesso alle cronache per episodi negativi, non solo per la carenza di personale
medico, ma anche per carenze organizzative.
Ministro, il Mezzogiorno ha un piano di riordino ospedaliero che fa acqua da tutte le parti; non potete
pensare di lasciar gestire semplicemente alle Regioni il piano di riordino: dovete intervenire, perché la
Regione non fa assolutamente nulla e nel frattempo gli ospedali chiudono e la gente muore.
Il Mezzogiorno non può essere solo pubblica amministrazione. Noi siamo consapevoli che il rapporto
tra dipendenti pubblici e totale dei lavoratori è di 1 a 7. Il Sud chiede misure concrete per riempire
quegli altri posti di lavoro, che stanno nella statistica della media italiana, ma che al Sud non ci sono.
Quelle 28.000 assunzioni previste si confrontano, quindi, con 578.000 giovani del Sud senza lavoro.
Se anche quei 28.000 posti andassero tutti ai ragazzi del Mezzogiorno, dobbiamo pensare che altri
550.000 resterebbero disoccupati. Le nuove assunzioni, lo scorrimento delle graduatorie, i nuovi
concorsi non possono diventare una sorta di riffa di Stato.
Le misure di questo disegno di legge, che appesantiscono, anziché alleggerirlo, il meccanismo di
reclutamento, devono essere cambiate. Le misure per le assunzioni devono essere prese solamente
dopo una puntuale ricognizione dei fabbisogni effettivi di personale. Vi sono comparti che hanno
estrema necessità di personale - come ho detto prima, la sanità, la scuola - e altri che ne hanno già
abbastanza.
Ci attendiamo misure che riguardino il personale nelle strutture pubbliche e provvedimenti che
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riguardino il resto dell'economia del Sud, che non può essere solo aiuti sociali. Nel Sud la percentuale
di reclutamento nei centri per l'impiego è pari al 2 per cento; ci tengo a ribadire che da noi i centri per
l'impiego sono inesistenti, perché mancano le infrastrutture e, di conseguenza, non esistono
opportunità di lavoro per la gente del Mezzogiorno.
Sono circa 600.000 le famiglie del Sud che vivono in uno stato di povertà. Il reddito di cittadinanza,
così come il reddito di inclusione, deve essere un sussidio dato in presenza di una società che abbia
piena occupazione e deve essere attivato solo per quelle percentuali, che devono essere bassissime e
fisiologiche, di persone temporaneamente disoccupate.
Ministro, ho iniziato come consigliera comunale all'età di diciannove anni e ho fatto l'assessore ai
servizi sociali a ventidue anni. Le posso assicurare che quando ho cominciato ero molto favorevole a
quello che oggi definiamo reddito di cittadinanza; ho iniziato perché pensavo e speravo che, aiutandola
in quella maniera, la gente del mio territorio sarebbe stata meglio. Ma - ahimè - col crescere e col
passare degli anni mi sono dovuta ravvedere e ho capito che avremmo dovuto impiegare quelle
persone in attività diverse.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.
MINUTO (FI-BP). Ci siamo inventati i lavoratori socialmente utili e subito dopo i cantieri, perché
lavoro significa dignità. In primo luogo, perché ogni posto pubblico ha un costo che grava sul settore
privato (cittadini e imprese); in secondo luogo, perché così si tolgono risorse agli investimenti e al
settore privato, che significa sviluppo ed economia che cresce.
Non basta la sostituzione di un giovane con un pensionato. Non è così che funziona l'economia. La
politica seria vuole dare opportunità di crescita e ricchezza. Anche perché quelle assunzioni, distribuite
sul territorio nazionale, ove anche i concorsi siano vinti dai ragazzi del Sud, finirebbero per creare
nuovi emigranti dal Sud verso le altre Regioni.
Il Mezzogiorno invece, ha, bisogno di individuare soluzioni per accedere a finanziamenti capaci,
finalmente, di creare uno sviluppo strutturale vero, che coinvolgano, cioè, un tessuto più vasto, che
portino alla valorizzazione delle risorse e alla creazione di ricchezza.
Ci aspettavamo iniziative volte a velocizzare e semplificare le procedure di accesso ai fondi europei.
Anche qui, Ministro, noi abbiamo tanti di quei fondi nel Mezzogiorno che arrivano dalla Comunità
europea che non vengono sfruttati, vuoi per incapacità, vuoi per distrazione, e alla fine ritornano
indietro. Come disse tempo fa il presidente Tajani, bisogna creare un fondo di sviluppo del Sud,
mettere insieme il piano Juncker, il piano delle banche europee, per sfruttare al massimo i
finanziamenti che arrivano al Mezzogiorno, creare infrastrutture e, di conseguenza, occupazione.
Auspichiamo che, anche per la pubblica amministrazione del Sud, il problema non sia solo quello di
individuare i furbetti del cartellino, ma di affidare mansioni nuove di servizio al resto dei cittadini del
Sud (anche attraverso la mobilità) che non hanno il privilegio di avere uno stipendio pubblico.
Chiediamo di valorizzare le risorse umane del Mezzogiorno come meritano...
PRESIDENTE. Senatrice Minuto, devo chiederle di concludere.
MINUTO (FI-BP). Sto concludendo, Presidente. Chiediamo di valorizzare le risorse umane del
Mezzogiorno come meritano e di farlo utilizzando le risorse finanziarie esistenti e che spesso vengono
sprecate o perse. Per il Sud abbiamo ad esempio il PON Governance che mette a disposizione 780
milioni presi dal Fondo sociale europeo nel Fondo europeo per lo sviluppo delle Regioni: sono risorse
rivolte soprattutto alle Regioni meno sviluppate e servono per una migliore organizzazione della
pubblica amministrazione del Sud. Organizzando e formando meglio dirigenti e dipendenti della
pubblica amministrazione e degli enti territoriali del Mezzogiorno certamente questi riusciranno a
ottenere altri finanziamenti europei. Avremo così una classe dirigente in grado di cogliere e utilizzare
meglio anche le risorse nazionali che spesso vengono utilizzate male.
Insomma il Sud non può essere più il serbatoio di voti della politica che libera con pensionamenti
anticipati di quota 100 e mette a disposizione posti pubblici. Il Mezzogiorno deve diventare un luogo
di piena occupazione, in cui una classe dirigente pubblica formata, seria e consapevole, accompagni lo
sviluppo dei territori e la creazione di ricchezza e occupazione vera. (Applausi dai Gruppi FI-BP e
FdI).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.
PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima del mandato elettorale sono stata per
oltre un ventennio un dirigente penitenziario al vertice di una struttura complessa, quale è il carcere,
appartenente ad una pubblica amministrazione, nonché avvocato della stessa. Non posso che
apprezzare tale normativa che già dalle prime battute evidenzia il carattere di concretezza e praticità.
Non è un caso che l'istituto del Nucleo della concretezza debba avere funzioni propulsive di supporto
al dirigente a cui verranno indicate le eventuali azioni correttive. La pubblicità online degli esiti delle
visite effettuate da parte di tale Nucleo da cui potrà emergere il mancato adeguamento dello stesso
dirigente alle indicazioni date dal Nucleo stesso, contribuirà ad evitare il ripetersi di condotte non
legittime e mutuare quelle legittime e virtuose.
Il dirigente in caso di mancata ottemperanza risponderà disciplinarmente, fermo restando che dovrà
essere posto nelle condizioni di poter raggiungere risultati concreti con specifici stanziamenti inerenti
risorse umane e strumentali. A questo proposito risulta molto importante lo sblocco delle assunzioni,
assicurando il turnover nella pubblica amministrazione, dato che non si può pensare di far funzionare
una macchina così articolata senza fondi, apparecchiature e personale. Per cui è importante attingere
anche dalle graduatorie già esistenti, ma soprattutto assicurare un ricambio generazionale, mirato e di
qualità, dando risalto a nuove figure professionali che possano portare a compimento il processo di
dematerializzazione e digitalizzazione, assumendo esperti nell'informatica, nella contrattualistica
pubblica, nel controllo di gestione, attraverso personale che deve avere un ruolo di inclusione con
l'altro personale già esistente.
Siamo tutti a conoscenza degli innumerevoli episodi di cronaca che attestano una delle piaghe della
pubblica amministrazione, cioè la condotta grave delle attestazioni false in servizio. Per cui si ritiene
più opportuno, sia per i cittadini, sia per gli altri colleghi dipendenti, prevedere forme di controllo più
sofisticate e adeguate ai tempi, così come i sistemi di verifica biometrica dell'identità, riconosciuti
validi anche dal Garante della privacy, nonché l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (con
le cautele del caso), i quali non dovranno certamente diventare strumento persecutorio. È una legge per
tutelare i tanti dipendenti pubblici virtuosi che, a causa di colleghi disonesti (i cosiddetti furbetti del
cartellino), vengono accusati ingiustamente e bollati come fannulloni. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il disegno di legge
denominato concretezza a me sembra più il disegno di legge approssimazione, perché è evidente che
non va nella direzione, da una parte, di combattere in maniera efficace gli aspetti patologici del
pubblico impiego e, dall'altra, di premiare i rappresentanti virtuosi delle amministrazioni pubbliche,
professionisti veri e seri che hanno scelto di servire lo Stato quando avrebbero avuto anche la
possibilità di un impiego manageriale all'interno di iniziative private, con retribuzioni sicuramente più
consistenti rispetto a quelle corrisposte nel pubblico impiego.
Noi lo diciamo in maniera perentoria: Fratelli d'Italia è per una lotta senza quartiere all'assenteismo, a
tutti i livelli. Bisogna partire addirittura dalle Aule parlamentari, se vogliamo essere credibili.
Riteniamo tuttavia che non si possa ledere la dignità di coloro che fanno quotidianamente il proprio
dovere, senza peraltro andare a incidere realmente sui cosiddetti fannulloni, che generano giustamente
l'indignazione dei cittadini italiani, perché, in una nazione in cui è elevatissimo (soprattutto nel
Mezzogiorno) il tasso di disoccupazione, chi ha la fortuna di avere un impiego deve svolgere al meglio
delle sue possibilità e delle sue responsabilità il compito che gli viene attribuito. Ma questo certamente
non può etichettare un intero comparto dello Stato, creando nei cittadini una percezione generalizzata
di contrarietà alla pubblica amministrazione.
Entro nel merito delle previsioni del disegno di legge, per sostanziare quanto ho affermato. Se si pensa
che, con un nucleo formato da 53 persone (il denominato Nucleo della concretezza), si possa
controllare una macchina elefantiaca qual è la pubblica amministrazione italiana, allora è
assolutamente evidente e non c'è bisogno di scomodare monsieur Lapalisse per dire che questo sarà un
tentativo a vuoto.
Per quanto riguarda, invece, l'identificazione biometrica, noi abbiamo in questo modo configurato una
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forte distorsione. Come diceva la mia collega, la senatrice Rauti, andiamo ad identificare in maniera
molto invasiva persone che rappresentano lo Stato, quando invece non sono identificate neanche le
persone sottoposte a misure restrittive, come la libertà vigilata, e i migranti richiedenti asilo.
Ci dobbiamo consolare di quanto non sono previste all'interno del disegno di legge, perché - vivaddio si è ritenuto di non applicare questo sistema di identificazione ai nostri rappresentanti delle Forze
dell'ordine, che sarebbero stati in qualche modo equiparati ai criminali ai quali devono dare la caccia.
Voglio sottolineare al Governo che noi auspichiamo, anche se il disegno di legge rimanda ad una
decisione del Ministero della pubblica istruzione, che anche il corpo docente venga risparmiato da
questa decisione, perché finora i docenti non hanno avuto neanche il badge (peraltro nell'ambito
dell'insegnamento il problema dell'assenteismo è veramente molto marginale), ma soprattutto sarebbe
una misura che andrebbe a ledere ulteriormente l'autorevolezza della figura dell'insegnante e in questo
momento di particolare sensibilità sociale non è assolutamente il caso.
Per quanto riguarda invece il piano che verrebbe imposto alle amministrazioni, noi temiamo che sia
solo l'ennesimo piano, come quelli per la trasparenza, per la sicurezza e per l'anticorruzione, cioè un
gravame incredibile che andrebbe ad incidere ulteriormente sul lavoro della pubblica amministrazione,
con impiego di risorse e di tempi per partorire risultati che sono stati, nel caso degli altri piani,
veramente molto modesti.
Vanno bene le misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale, perché abbiamo
bisogno di un capitale umano, all'interno delle amministrazioni pubbliche, che sia pronto e reattivo a
cogliere le nuove sfide, che sia formato per dare risposte più veloci e più concrete, ma dobbiamo fare
in modo - chi è stato amministratore locale lo sa bene - che i dipendenti pubblici (funzionari, dirigenti)
continuino a collaborare con gli amministratori, cioè con coloro che sono stati scelti dai cittadini per
amministrare, perché diversamente, se si rompe questo patto, il Paese andrà completamente fuori
controllo. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, mi sento molto coinvolto da questo argomento all'ordine del
giorno. Ho provato a studiare da studente, non da studioso, i temi della pubblica amministrazione
nell'arco di un ventennio (e non è il ventennio che è stato storicizzato, ma il ventennio del mio
impegno come decisore pubblico) e ho potuto mettere in collegamento anche la dicitura ambiziosa di
questa iniziativa legislativa, che ha come cognome «concretezza» e ho ritrovato storicamente che in
un'altra circostanza si è fatto utilizzo di questa dicitura: nel 1955 nacque una rivista, un quindicinale
politico che si chiamava «Concretezza» ed era l'organo ufficiale di una corrente della Democrazia
Cristiana di nome Primavera.
All'epoca l'esigenza era la fiscalità, da rendere certa come regola (Applausi del senatore Ferrari). Mi
pare che in questo caso l'esigenza sia la qualità e la quantità della performance della pubblica
amministrazione.
Ho molto rispetto e stima - se mi potessi permettere direi che ho simpatia - per la capacità di lavoro
come giuspenalista dell'avvocato Bongiorno. Parlerò come se lei fosse presente in Aula, perché ho
letto quello che ha dichiarato, ho letto con attenzione l'iniziativa legislativa e direi che conosco almeno
il 51 per cento del suo pensiero sul tema difficile della pubblica amministrazione. Il limite che
rinvengo rispetto all'iniziativa al nostro esame è che essa affronta questioni marginali, non
fondamentali, che sono di significato, ma non sono la parte centrale della questione della pubblica
amministrazione. C'è il tema della biometria, a proposito del controllo - permettetemi - fisico del
funzionario e addirittura anche del dirigente che deve accedere nello spazio di lavoro della pubblica
amministrazione.
Dal 1970 c'è una grande riflessione in Italia sulla misurazione della performance della pubblica
amministrazione: cominciò Massimo Severo Giannini, se ne occupò anche il trio Gaspari, Ciaffi,
Quaranta, se ne è occupato Sabino Cassese da par suo e credo che sia inarrivabile, per la conoscenza e
per la capacità di risultato. Poi se ne sono occupati Franco Frattini, con meno risultati, la coppia
Renato Brunetta e Marianna Madia e adesso è la volta del ministro Bongiorno.
Il tema della misurazione della quantità e della qualità della pubblica amministrazione non coincide e
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non si esaurisce con il controllo della presenza fisica: lo incrocia soltanto, ma non si esaurisce in esso.
Sabino Cassese, ad esempio, si pose il tema dei carichi di lavoro. Il carico di lavoro è una categoria
dell'organizzazione della pubblica amministrazione, che sta impegnando la riflessione anche
dottrinaria da decenni, per fare in modo che il lavoratore della pubblica amministrazione non sia
imprigionato nella sua fisicità, ma addirittura sia liberato, per far sì che faccia il massimo possibile. È
il ritardo nella sua prestazione il tema da porsi, non il ritardo del suo accesso fisico.
Voglio dunque conciliare gli interventi che ci sono stati, visto che il luogo in cui stiamo parlando
somiglia ai luoghi che conosce il ministro Bongiorno e anche lì c'è il confronto dialogico e il
contraddittorio. Ho preso appunti dagli interventi dei colleghi del mio partito, ma anche degli altri
partiti. Ad esempio ho preso nota dell'intervento di Vasco Errani, che ha ricordato che oggi il tema che
si pone nella pubblica amministrazione è quello della disponibilità dei responsabili unici del
procedimento (RUP), dei direttori dei lavori e di persone che siano capaci di introdurre la
digitalizzazione nella contrattualistica, per la domanda aggregata di acquisti di beni e servizi. C'è
bisogno, ad esempio, di superare la fase dell'assistenza tecnica dall'esterno, che ha determinato una
cronica incapacità di fare della pubblica amministrazione. C'è bisogno di una grande vertenza
formativa a favore della pubblica amministrazione e di rendere centrale anche la scuola di formazione
della pubblica amministrazione, affinché non diventi il luogo per chi non ce l'ha fatta, ma sia il luogo
per fare davvero concretezza.
Concretezza significa proporzionalità, rinvenibilità, efficacia e materialità. Pongo allora una questione
al ministro Bongiorno, a cui dichiaro di nuovo, adesso, non solo la mia simpatia professionale, ma
anche l'ammirazione per i suoi successi nelle aule di giustizia: per me il successo davanti al diritto
penale vale molto, perché significa libertà. Voglio dunque porre una questione al ministro Bongiorno:
come rapportiamo la pubblica amministrazione, che ha 3.400.000 risorse umane, e la rivoluzione
normativa ripetuta, che riguarda ad esempio l'ordinamento giuridico, le Zone economiche speciali
(ZES) e le figure extra ordinem, che si fanno carico di gestire le modalità di superamento delle
tragedie? Lì dobbiamo concepire figure che siano capaci di compiegarsi rispetto a queste fasi nuove
del modo di essere della pubblica amministrazione.
Attenzione, quanto scritto non è inutile. Io voglio anche tematizzare, se si può migliorare; ma ritengo
che a noi serve molto di più. L'iniziativa normativa sulla pubblica amministrazione è la terza fase,
dopo il Documento di economia e finanza, dopo il decreto-legge fiscale. Si inserisce questa
preoccupazione e premura, questa previsione normativa per fare in modo che poi il bilancio si ritrovi
una capacità di risorse umane in grado di far sì che le decisioni centrino gli obiettivi.
Dobbiamo fare assolutamente di più e più in profondità, sapendo che le risorse umane della pubblica
amministrazione sono le uniche che ci consentono di centrare gli obiettivi. Ciò significa: economia,
crescita, più posti di lavoro e anche più opportunità per chi ha un progetto di vita di miglioramento di
sé e del territorio.
Io vorrei che non si esaurisca su questa iniziativa la spinta di cui ha bisogno l'Italia. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.
NISINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ministro Bongiorno, rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, il provvedimento oggi in discussione, «Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», nasce - lo dice il titolo stesso - proprio
dall'esigenza di migliorare ed efficientare la macchina amministrativa attraverso semplificazione,
supporto e contratto all'assenteismo. Già il termine «concretezza» dovrebbe comunicare il chiaro e
specifico obiettivo del provvedimento in esame, ragione per cui l'approvazione da parte di
quest'Assemblea sono sicura non mancherà.
Mi soffermo sull'articolo 1, il quale porta una nuova ed importante novità: l'istituzione del Nucleo
della concretezza. Come già ribadito in Commissione, essa è di fatto un tutor che andrà a supportare le
amministrazioni pubbliche in difficoltà, diffondendo modelli delle amministrazioni più evolute e
virtuose, e avrà anche il ruolo di accompagnare le piccole realtà nei processi di modernizzazione e di
digitalizzazione.
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A mio parere, sono prive di senso le critiche che hanno fatto riferimento a sovrapposizioni e
duplicazioni da parte del Nucleo della concretezza, il quale ha compiti ben definiti rispetto
all'Ispettorato della funzione pubblica. E per la tranquillità di tutte le opposizioni, il Nucleo
concretezza non è un soggetto controllore, ma un nuovo organismo che darà soluzioni concrete alle
criticità sollevate dall'Ispettorato. Tutto ciò è messo infatti nero su bianco all'interno dell'articolo
appena citato.
Ho sentito, sempre dalle opposizioni, tante critiche roboanti ai costi di queste misure, ma al contempo
ho sentito un silenzio assordante sui danni anche economici che l'assenteismo crea al Paese e ai
cittadini. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).Colleghi, mi aspettavo che nessuno contestasse
che l'efficientamento della macchina amministrativa parte proprio dal contrasto all'assenteismo; invece
una parte di quest'Assemblea l'ha fatto.
Le opposizioni in Commissione hanno duramente criticato e cercato di smontare l'articolo 2, con la
presentazione di emendamenti che andavano di fatto ad alleggerire drasticamente le misure adottate da
questo Governo. Noi abbiamo detto no e lo abbiamo detto con la convinzione che l'assenteismo non
sia un fenomeno da minimizzare e da sottovalutare, bensì un fenomeno da contrastare. Forse per loro il
problema è proprio questo, ma per questo Governo l'assenteismo è il male della pubblica
amministrazione, e lo è per due serie di motivi: in primo luogo, perché i furbetti del cartellino vengono
retribuiti con soldi pubblici; in secondo luogo, la lotta all'assenteismo è un atto dovuto nei confronti di
quei lavoratori che, con senso del dovere, si recano quotidianamente sul posto di lavoro. (Applausi dal
Gruppo L-SP-PSd'Az).
Misure quali la videosorveglianza e l'uso dei dati biometrici, temi trattati nell'articolo 2, servono
proprio per rilevare l'accesso nel luogo di lavoro dei dipendenti, senza certo ledere la loro privacy, ma
tutelando il principio sacrosanto di equità e correttezza nei confronti di tutti coloro che invece,
regolarmente e convintamente, si recano sul posto di lavoro e che peraltro non hanno alcuna
contrarietà all'introduzione di rilevamenti biometrici. Nessuna azione persecutoria nei confronti di
nessuno: vanno tutelati cittadini e lavoratori onesti, non i famosi furbetti del cartellino. (Applausi dal
Gruppo L-SP-PSd'Az).
Hanno poi paragonato il provvedimento concretezza al Grande Fratello di Orwell. Tranquilli, è un'altra
cosa. Nella società che Orwell descrive, ciascun individuo è tenuto costantemente sotto controllo dalle
autorità. Questo Governo lo fa solo agli accessi e - ripeto - i lavoratori per bene ringraziano, perché
sono stanchi di essere messi al pari dei fannulloni.
Ricordo, infatti, cari colleghi, che nei Comuni italiani i dipendenti sono assenti dal lavoro in media
cinquanta giorni l'anno, ma non mancano realtà al limite dell'assurdo. Basti pensare al Comune di
Locri, 12.000 abitanti, i cui dipendenti hanno confezionato una media di assenze pari a cento giorni
l'anno. Poi c'è la Maddalena, con ottantasette giorni di assenza, o Terracina, con ottanta giorni: questi
sono solo pochi esempi. Questo è ciò a cui fermamente vogliamo dire basta. Basta all'assenteismo;
basta allo spreco di soldi pubblici. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). E non ve lo dico solo in
quanto membro dell'11a Commissione; ve lo dico anche come amministratore di un Capoluogo di
Provincia.
Esprimo inoltre ulteriore e convinto sostegno alle disposizioni volte a favorire le assunzioni, di cui le
pubbliche amministrazioni hanno un disperato bisogno, e ritengo molto positivo che nel turnover si dia
precedenza a specifiche professionalità. All'Italia serve infatti una pubblica amministrazione diversa.
La contrazione complessiva dal 2008 è pari al 7,2 per cento, pari a 246.187 persone uscite dalle
pubbliche amministrazioni e non rimpiazzate. La pubblica amministrazione italiana resta anziana,
sottodimensionata e poco qualificata. Su questo il decreto concretezza interviene con l'articolo 4, che
va a sopperire alle carenze, o meglio, alle mancanze dei Governi che ci hanno preceduto, attraverso
l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con un turnover pari al 100 per cento, con assunzioni
mirate e rivolte a giovani specializzati in digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei
processi e dei procedimenti amministrativi, così come in qualità dei servizi pubblici. L'età media dei
dipendenti pubblici è di cinquantadue anni e il personale under trentacinque è pari al 2 per cento dei
dipendenti pubblici. Ciò che diciamo a gran voce è sì alle assunzioni e sì al ricambio generazionale.
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Mi è dispiaciuto molto sentire in audizione, proprio da alcuni rappresentanti dei lavoratori, meri
interventi politici e poche osservazioni costruttive. Fortunatamente non da tutti, sia chiaro, ma dai
soliti noti. Ho sentito parlare di incapacità politica e di azioni populiste. Contrastare l'assenteismo è
populismo? Ebbene sì, sono orgogliosa di essere populista. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Poi sentire un senatore dell'opposizione in Commissione ironizzare sui nomi dei nostri provvedimenti
è stato svilente; sulla concretezza, così come sulla sicurezza, ma lo comprendo. Lo comprendo perché
la sua parte politica è lontana anni luce e fa parte del loro modus operandi, perché quando
governavano sono stati distanti sia dalle amministrazioni pubbliche, sia dal problema della sicurezza
dei nostri cittadini. Concretezza e sicurezza ce le chiedono i cittadini per bene, quelli che non credono
più nei Governi precedenti, fortunatamente, ma hanno dato a noi il mandato per portare avanti le loro
istanze.
Mi accingo a concludere, facendo riferimento anche all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di
buoni pasto. Vorrei ribadire, per chi non l'avesse capito, che tali disposizioni riguardano
esclusivamente le amministrazioni pubbliche. Lo dico perché ieri ho sentito una collega attaccare il
Governo e la maggioranza, perché in tale provvedimento non sono stati inseriti anche i pubblici
esercizi. Allora, se la legge e i codici non sono un'opinione, l'amministrazione pubblica è una cosa,
mentre l'imprenditoria privata - e ripeto privata - è un'altra cosa. Essere accessibile al pubblico non
vuol dire essere del pubblico. Capisco che la parola «pubblico» possa averla tratta in inganno, ma
questo provvedimento parla d'altro.
Il provvedimento, in conclusione, è un importante strumento con il quale finalmente si cambia la
fisionomia dell'amministrazione pubblica, prevedendo strutture e misure a sostegno dei dirigenti nella
lotta contro la miriade di furbi intenzionati ad avvantaggiarsi a scapito delle finanze pubbliche, ai
danni dei cittadini onesti, ed agevolando l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro. (Applausi dai
Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione
superiore «Emanuele Duni-Carlo Levi» di Matera, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 920 (ore 10,45)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.
TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi senatori, vorrei provare
a fare una riflessione aggiuntiva con riferimento al disegno di legge concretezza, per non ripetere
quanto ho sentito questa mattina in Aula, in modo particolare negli interventi delle due colleghi
Minuto e Toffanin; quest'ultima soprattutto, nella veste di relatrice di minoranza, è stata molto
puntuale e precisa nella sua analisi.
Leggendo questo provvedimento sono stata colpita, signor Ministro, dalla sua capacità di fare editing
comunicativo. Mi riferisco al termine «concretezza» delle azioni della pubblica amministrazione, che
rimanda immediatamente il pensiero alle organizzazioni aziendali, delle quali è tipico. La pubblica
amministrazione lo è, in quanto eroga servizi pubblici, e come tutte le organizzazioni, a partire dal top
manager, passando all'impiegato, finendo all'operaio e al centralinista, dovrebbe essere gestita
prevalentemente con buonsenso, cercando di conseguire anche la massima efficienza, efficacia e
produttività dell'azione amministrativa. Tutti termini che vedo ricorrere da almeno trent'anni, a partire
dagli anni '90, quando iniziai il mio percorso professionale nella pubblica amministrazione.
È vero, però, che siamo arrivati oggi ad avere una pubblica amministrazione che è poco efficiente,
poco efficace e poco produttiva. Questo accade perché le risorse umane, finanziarie e tecnologiche non
sono state coordinate dai manager tra loro, attraverso processi orientati al raggiungimento di obiettivi
concreti e misurabili.
Cosa mi sarei aspettata da lei, signor Ministro, che è persona della quale ho grande stima, come
avvocato penalista, ma che non so se ha un profilo professionale da manager abituato ad organizzare
grandi strutture complesse, qual è appunto la pubblica amministrazione? Mi sarei aspettata una serie di
interventi e indirizzi sui fattori di successo di un'organizzazione: la scelta della struttura organizzativa
più adeguata; il corretto dimensionamento delle risorse all'interno di una struttura; la gestione dei
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processi; la standardizzazione dei flussi fisici e informativi; le regole di coordinamento tra le risorse,
delle quali hanno davvero tanto bisogno i vari dipartimenti dei ministeri e, in generale, della pubblica
amministrazione; la gestione dei carichi di lavoro; l'analisi e la rimozione dei vincoli e di tutte le
limitazioni; il controllo delle performance e i meccanismi di misurazione e incentivazione; i sistemi di
comunicazione e reporting, nonché i processi di miglioramento continuo. In ogni realtà organizzativa
di successo, ciascuna di queste variabili, signor Ministro, diventa oggetto di revisione e riprogettazione
in funzione dei cambiamenti, dei risultati conseguiti e dei traguardi che si vogliono raggiungere.
Lei potrebbe dirmi che queste mie considerazioni hanno un profilo troppo privatistico. Le dico invece
che princìpi e metodi che si utilizzano per impostare correttamente un'organizzazione non cambiano al
mutarsi della tipologia di questa, sia essa privata o pubblica, sia che eroghi beni o servizi. (Applausi
dal Gruppo FI-BP).
Ciò che deve cambiare, signor Ministro, è il management di questa pubblica amministrazione. Oggi le
esigenze di cambiamento sono molto rapide, anche per la velocità dell'innovazione tecnologica, che
rischia di travolgere un'organizzazione, se non s'interviene a monte sulle persone, attraverso un loro
maggiore coinvolgimento e una maggior motivazione, nelle loro attività, attraverso processi di
semplificazione, e nelle competenze, attraverso programmi di formazione costante e continua.
Lei pensi che oggi, proprio per la digitalizzazione, un qualsiasi ragazzo che esce dall'università non si
può considerare formato a vita. Quindi, ben vengano le assunzioni di giovani, ma impostate un
programma di formazione importante! (Applausi dal Gruppo FI-BP). Andate lì a mettere i soldi.
Signor Ministro, ha valutato quali ricadute hanno in termini di efficacia, efficienza e produttività i 35
milioni di euro che lei investe in sistemi di videosorveglianza e in altri sistemi di cui non voglio
parlare, perché mi sembrano veramente poco correttivi della produttività aziendale della pubblica
amministrazione? Nelle analisi di valutazione costi-benefici, che oggi vanno tanto di moda in questo
Governo, perché le risorse sono decisamente più ridotte rispetto al passato, lei ha guardato alle
ricadute che questi 35 milioni di euro avranno su quegli investimenti, piuttosto che sulla formazione?
Signor Ministro, mi sarei aspettata un passaggio dalla cultura del solo rispetto della norma, molto
diffusa, a una cultura del dato. Il dato è molto importante nella pubblica amministrazione e non è
ancora correttamente messo a sistema, eletto dal management. Questo dato, se fosse adeguatamente
analizzato, consentirebbe di introdurre nel contesto organizzativo dei cambiamenti importanti.
Riassumo il mio intervento e mi avvio a concludere. Signor Ministro, sto parlando di un modello di
governance più adattivo, più adatto ad affrontare le sfide del futuro e i cambiamenti e non già di un
modello di governance tradizionale e convenzionale, che lei ha impostato con una miopia manageriale.
(Applausi dal Gruppo FI-BP). Di questo se ne deve rendere conto e ce ne renderemo conto tutti
vedendo che i passi in avanti non arriveranno. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.
ROMAGNOLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signor
Ministro, il disegno di legge che oggi stiamo esaminando e discutendo è il classico atto che deriva dal
«respiro del cittadino». Uso queste parole perché l'argomento su cui è centrato il disegno di legge
deriva da una situazione che attraversa il Paese ormai da decenni nel settore della pubblica
amministrazione.
Il primo concetto chiave che rende necessario il provvedimento in esame è l'inefficienza della pubblica
amministrazione, su cui - purtroppo - potremmo scrivere enciclopedie. Su ciò siamo diventati famosi
nel mondo, registi importanti hanno girato film e famose trasmissioni televisive hanno fatto fortuna
denunziando comportamenti che possiamo tranquillamente definire incivili e non certo adeguati alla
gloriosa storia culturale, civile e sociale del nostro Paese.
Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli della situazione in cui siamo finiti e analizzare il perché si è
arrivati a un tale stato di percezione negativa della pubblica amministrazione da parte dei cittadini
(percezione, peraltro, assolutamente giustificata dai fatti concreti). E sono proprio i cittadini,
soprattutto quelli più fragili, a subire le conseguenze più negative del malcostume dilagante che ormai
attraversa la pubblica amministrazione da decenni.
Analizzare però non significa fermarsi qui, bensì entrare nel vivo del problema e agire ed è proprio
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questo che fa il disegno di legge concretezza.
Seguendo questo filo logico possiamo parlare del secondo concetto chiave che caratterizza il
provvedimento, ovvero il coraggio, perché si va ad affrontare un problema annoso senza remore, con
misure concrete e molto incisive. A questo proposito possiamo citare subito le misure che vanno a
colpire l'assenteismo. Il disegno di legge, come molte volte nel passato in simili casi, poteva limitarsi a
galleggiare, con una serie di norme inutili a fini pratici e buone soltanto per non creare scontento e
malumori. Ma il coraggio è ciò che contraddistingue la nostra azione politica, quella del Governo del
cambiamento, ed il vero motivo per cui milioni di cittadini hanno deciso di riporre la loro fiducia in
noi. Non avere coraggio significherebbe tradire i cittadini, tutti, indipendentemente dal loro ideale
politico. Questo significa pensare al bene del Paese per cercare di renderlo migliore. In tal senso,
misure come l'applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati su
sistemi di verifica biometrica dell'identità possono sembrare esagerati, ma dire questo significa voler
rimanere ancorati al vecchio modo di agire della politica, quello della compiacenza, dell'inefficienza,
dell'immobilismo, con conseguente declino della concretezza. Noi siamo diversi, lo vogliamo dire ad
alta voce, soprattutto con gli atti concreti e il disegno di legge concretezza interpreta perfettamente
questo spirito energico e rinnovatore.
Sempre in questa direzione vanno le norme che prevedono misure volte ad assicurare la collaborazione
tra il Nucleo della concretezza e l'autorità prefettizia, stabilendo che quest'ultima possa segnalare al
Nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento.
Con questo spirito possiamo parlare del terzo concetto chiave, ovvero andare oltre. Il disegno di legge
non si limita ad affrontare e a punire il cosiddetto lavoratore assenteista, ma guarda molto più in là,
mirando a tutelare la maggior parte dei lavoratori della pubblica amministrazione, quelli onesti, che
ogni giorno compiono il loro dovere fino in fondo, con criterio e abnegazione, proprio quelli che
purtroppo alla fine vengono penalizzati dal malcostume della minoranza. Verso questa maggioranza di
lavoratori il disegno di legge interviene con misure concrete, come la dotazione di fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale pubblico contrattualizzato.
Sempre sul concetto di andare oltre, possiamo fare riferimento ad un altro fondamentale intervento del
disegno di legge concretezza, quello previsto dall'articolo 4, recante misure per accelerare le
assunzioni mirate al ricambio generazionale della pubblica amministrazione. Esso prevede la
possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, consentendo così, da un
lato, di procedere alla copertura di tutti i posti in organico resisi vacanti nell'anno precedente e,
dall'altro, di ridurre l'età media del personale dipendente, attraverso l'ingresso di nuove professionalità.
Da queste misure discenderanno una più razionale programmazione dei fabbisogni della pubblica
amministrazione e nuovi posti di lavoro per i nostri giovani.
Il quarto concetto chiave riguarda produttività e modernizzazione, con l'istituzione, presso il
dipartimento della funzione pubblica, del nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza
amministrativa, il cosiddetto nucleo concretezza, che avrà il compito di procedere alla rilevazione,
anche mediante l'effettuazione di appositi sopralluoghi, dello stato e delle modalità di attuazione dì
diposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché
all'individuazione delle eventuali azioni correttive.
Con il disegno di legge concretezza quindi, continua il nostro percorso per restituire al nostro Paese la
speranza di un futuro migliore, all'altezza della sua storia, con soluzioni forti, per una Italia che si
fondi sul merito, sull'onestà e sulla correttezza. Ma se il provvedimento darà concretezza e
innovazione alla pubblica amministrazione, per dare supporto sia ai lavoratori onesti che ai cittadini
del nostro Paese, sarà fondamentale la svolta culturale di tutti i cittadini ed affrontare il futuro con
nuovi occhi e grande cuore per andare verso un vero cambiamento. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SPPSd'Az. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Vecchis.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e posso
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dire con certezza che questo è un disegno di legge di concretezza, perché parliamo di lotta
all'assenteismo, assunzioni, lotta al precariato, stabilizzazioni
Un provvedimento importante e, signor Ministro, anche coraggioso perché, finalmente, con i controlli
biometrici, andiamo a portare delle modifiche importantissime a quelli che sono i riferimenti di
un'intera pubblica amministrazione, di tutta quella gente onesta, di tutti quei lavoratori - la maggior
parte - che tutti i giorni producono per le nostre città, per le nostre azioni politiche, e non solo.
(Applausi dal Gruppo M5S).
Voglio dirlo con certezza. Dopo anni di ingessamento, stiamo portando avanti un intervento
importantissimo, ossia il cambio generazionale. Il centrosinistra, che critica la nostra manovra, ha
ingessato la pubblica amministrazione per anni. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Lo avete
fatto. E noi stiamo portando avanti, con il Governo del cambiamento, iniziative volte a migliorare sia
le condizioni di lavoro ma anche, e soprattutto, le attività produttive nei confronti di tutti i liberi
cittadini dell'Italia intera. La pubblica amministrazione, infatti, serve l'Italia intera. Noi siamo il
Governo del cambiamento: lo stiamo portando avanti con forza e andremo avanti.
Rinnovo i complimenti al presidente Catalfo, al ministro Bongiorno e a tutta la Commissione. Avanti,
con coraggio e con forza, per il cambiamento! (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Parente.
PARENTE, relatrice di minoranza. Signor Presidente, non intendo intervenire.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.
TOFFANIN, relatrice di minoranza. Signor Presidente, ribadiamo i concetti già esposti ieri. Questo è
un disegno di legge che non ha una concreta visione organica della macchina della pubblica
amministrazione. Ribadiamo che per il turnover, per creare posti di lavoro nuovi ai giovani, bisogna
avere innanzitutto chiare le reali necessità di tutto il comparto della pubblica amministrazione.
Ribadiamo, inoltre, che abbiamo ben chiaro, anche per quanto riguarda l'articolo 5 sui buoni pasto, che
non si tratta di pubblici esercizi, nel senso di pubblica amministrazione, ma che, in effetti, una
proposta per i privati, in questi che sono comunque provvedimenti eterogenei, poteva starci ed essere
di supporto a chi è veramente in difficoltà.
Quindi, noi ribadiamo che questo provvedimento doveva essere un provvedimento con una visione più
lungimirante e, soprattutto, doveva seguire il già annunciato disegno di legge sulla semplificazione,
perché non si può veramente partire dall'alto per arrivare in basso.
Abbiamo l'onestà di non mettere in difficoltà le amministrazioni con ulteriori obblighi perché questo,
di fatto, è quello che sta avvenendo, ma di dare veramente risposte per un efficientamento della
pubblica amministrazione che, lo ribadiamo, diventa essenziale per la collettività; infatti ad una
macchina pubblica che funziona corrisponde il funzionamento anche di tutto il comparto del privato e
significa dare risposte veramente utili a tutti i cittadini. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BONGIORNO, ministro per la pubblica amministrazione. Signor Presidente, permettetemi intanto di
ringraziare il presidente della 11a Commissione, senatrice Catalfo, il relatore De Vecchis e il mio
Sottosegretario per il lavoro che hanno svolto con estrema diligenza e soprattutto con passione, perché
ciascuno di loro mi ha detto che ha vissuto questo provvedimento anche con adesione interiore ad
alcuni princìpi ai quali si ispira.
So che il mio provvedimento è stato molto criticato soprattutto per il nome. Non vi è piaciuto il nome
"concretezza". Avrei potuto fare diversamente e comportarmi come fanno tanti Ministri che decidono
di chiamare la propria legge col proprio cognome. Forse sarebbe stato più bello dire "provvedimento
Bongiorno", essere ricordata per sempre come titolare di un provvedimento, ma ho voluto chiamarlo
"concretezza" proprio perché, secondo me, le leggi non devono identificarsi in una persona. Mi è
sembrato molto più corretto dare un nome che facesse riferimento al principio che mi ha ispirato.
Un dato con il quale dobbiamo confrontarci - e lo dico per tutti coloro che hanno parlato di questo
come di un provvedimento che non dà risultati utili e concreti - è la disomogeneità all'interno della
pubblica amministrazione. Tale disomogeneità è talmente spiccata da legittimare l'uso del plurale:
dovremmo parlare di pubbliche amministrazioni. Infatti, accanto a realtà veloci, digitalizzate ed
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estremamente efficienti, ne esistono molte altre che sono indietro, che sono in affanno e che pensano
che la digitalizzazione sia un ostacolo e non un'opportunità. Io ho preso le mosse da questa
eterogeneità.
Di fronte ad una situazione di disomogeneità, qualsiasi legge generale e astratta non avrebbe alcun tipo
di risultato. Ho deciso allora di mettere in campo un Nucleo della concretezza. Qualcuno ha chiesto a
cosa servisse questo nucleo dato che già esiste l'Ispettorato. Probabilmente non sono state lette con
attenzione le leggi che regolano l'Ispettorato, perché l'inefficienza non deriva necessariamente da una
illegittimità o dalla consumazione di reati. L'Ispettorato, come la procura della Repubblica,
intervengono quando ci sono delle vere e proprie violazioni, quando ci sono delle illegittimità, quando
ci sono reati consumati. Bene, il mio provvedimento non prende in considerazione tutto questo. Credo
che sia detto in maniera chiara. Comprendo che le opposizioni facciano le opposizioni, ma vi invito a
leggere quello che deve fare il Nucleo della concretezza. Il Nucleo della concretezza interviene proprio
laddove c'è quell'incapacità organizzativa che l'Ispettorato non può assolutamente colmare coi propri
interventi. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Esiste attualmente una lacuna normativa che viene colmata con il nucleo della concretezza che farà da
tutor alle realtà in affanno.
Ho sentito qualcuno chiedere quali possono essere questi problemi. Ho ascoltato tantissimi
amministratori locali della Lega, ma anche interventi di altri parlamentari che magari non conosco: li
avete evidenziati voi, nei vostri interventi. Io so che al mio Ministero, da quando mi sono insediata,
arrivano richieste di aiuto da parte di tutte le realtà amministrative esistenti in Italia, per interpretare
leggi che non sono chiare, perché ci sono problemi di cattiva gestione delle risorse umane o sulla
disciplina del trattamento economico o in tema di assenze, aspettative, mobilità: tutte questioni che ci
chiedono di risolvere. Ma il mio Ministero non può recarsi presso le realtà territoriali e spiegare come
si deve fare un registro delle presenze. E ce lo chiedono ogni giorno; i vostri rappresentanti sui territori
ci chiedono di mandare qualcuno a spiegare bene la norma sull'autocertificazione. Voi lo sapete che in
Italia ci sono funzionari che ritengono di non applicare la norma sull'autocertificazione, che
rispondono ai cittadini che si sentono più sicuri a ottenere la certificazione ufficiale? Non si tratta di
sentirsi più sicuri: se c'è la norma, occorre applicarla, se serve un chiarimento verremo a darvelo.
Ci sono realtà che non hanno modelli organizzativi e altre realtà, che ho conosciuto, con modelli
organizzativi efficienti, straordinari. Sono venuti al Ministero e mi hanno proposto di portare questi
modelli organizzativi alle realtà in affanno. Ma non è compito del Ministero: serve un Nucleo, che
prenda questi modelli organizzativi, straordinariamente efficaci, e li spieghi, li dia in prestito alle realtà
in affanno.
O ci mettiamo in testa che il Paese per ora ha un grande divario da colmare, oppure l'Italia non va da
nessuna parte. Il Nucleo della concretezza serve anche per colmare questo divario. Mi rivolgo a tutti
quelli che facevano riferimento ai problemi del Meridione. Questo provvedimento serve anche a quelle
realtà in affanno.
Per concludere, a chi chiede a cosa serva il Nucleo della concretezza, deve essere data questa risposta:
serve a diffondere buone pratiche. A chi chiede se serva, rispondo: ce lo chiedono ogni giorno. A chi
chiede quando faremo la semplificazione, rispondo in maniera netta e chiara: questo è un esempio di
semplificazione concreta, vanno lì e semplificano. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Sono rimasta stupita da una serie di critiche sui controlli biometrici. Soprattutto, sono rimasta stupita
dalle critiche che fondavano il ragionamento sul fatto che si tratterebbe di misure eccessive rispetto a
un malcostume. Io mi rifiuto categoricamente di pensare che l'uso improprio del cartellino sia un
malcostume: è un reato. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S, e della senatrice Unterberger). Sia
chiaro: è un reato. È il reato di truffa aggravata. Ho sentito dire che, però, sarebbe un po' eccessivo
controllare. Quando si fa una norma, chiaramente si applica una bilancia, la famosa bilancia della
giustizia, con due piatti; non esiste una norma nella quale non si debbano bilanciare due beni. La
famosa bilancia della giustizia deve verificare su due piatti cosa pesa di più. Vi chiedo, allora, di fronte
all'interesse alla riservatezza e alla privacy, che metteremo sul piatto della bilancia, ritenete più
prevalente o meno prevalente l'interesse del collega d'ufficio dell'assenteista, che ogni giorno va in
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ufficio diligentemente e deve fare il lavoro per sé e per l'altro? Ritenete che in questo bilanciamento di
interessi debba prevalere l'interesse alla privacy o l'interesse della collettività, che paga i servizi con le
tasse e paga anche l'attività dell'assenteista?
Dovete sempre considerare che non esiste una norma che non debba fare una scelta tra beni protetti. È
chiaro che la privacy e la riservatezza sono beni protetti, ma dovete bilanciarli con gli altri beni.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Per me il bene che deve prevalere è la correttezza di chi
entra in ufficio. Questo è il bene che deve prevalere.
Vorrei ricordare che quando mi sono insediata ho fatto fare immediatamente dei controlli e dei
sopralluoghi dalla Guardia di finanza e dall'ispettorato perché volevo rendermi conto del fenomeno e
soprattutto della sua entità. Ho anche fatto una domanda. Ho chiesto se fosse stato possibile introdurre
delle misure diverse, ma con lo stesso risultato e ho pensato, all'inizio, che avremmo potuto mettere
semplicemente delle telecamere. Sapete quali sono stati i risultati quando ho chiesto di indagare il
fenomeno e cioè se era possibile arrivare al medesimo risultato semplicemente con telecamere? Mi è
stato risposto che quando ci sono le telecamere davanti il posto di ingresso, il dipendente si mette uno
scatolone in testa e utilizza il cartellino per due con lo scatolone in testa, così non viene riconosciuto e
truffa ugualmente lo Stato. (Commenti dal Gruppo PD). Vi prego di andare a leggere le sentenze della
Cassazione e delle relazioni al riguardo. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
LAUS (PD). Ma va'... Ma dove stiamo?
MALPEZZI (PD). Ma quanti sono?
FERRARI (PD). Un esercito!
BONGIORNO, ministro per la pubblica amministrazione. Quando mi chiedete quanti sono, rispondo
che di fronte ad un reato abbiamo il dovere giuridico di intervenire. Fosse uno!
In merito alla problematica che viene sollevata su quanti possono essere questi dipendenti infedeli, vi
rispondo con grande nitidezza. Il fenomeno che viene allo scoperto è solo ed esclusivamente,
ovviamente, quello che emerge e che viene individuato dalla Guardia di finanza e dai controlli. C'è
però un modo per capire se e quanto profondo sia il fenomeno. Molto spesso quando vengono
individuate queste che voi definite prassi, ma che per me non sono tali, viene anche trovato un dato
molto importante, trascurato dalle opposizioni. La cronicità: le assenze non sono occasionali. Le
indagini dimostrano che addirittura ci sono uffici in cui le assenze durano cinque, sei, dieci anni. Ciò
significa che è un fenomeno, oltre che grave, cronico; significa che in una pubblica amministrazione
allo stremo e senza personale, perché per anni esso è stato tagliato, quello che c'è è dimezzato se la
metà, così come è stato provato in molti processi, non entra al lavoro. (Applausi dai Gruppi L-SPPSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD).
Inoltre da molto tempo nessuno ha fatto delle misure che io reputo in realtà il cuore del
provvedimento. Ho sentito dire che alla fin fine ci occupiamo di cose marginali; alla fin fine impronte,
non impronte, qual è la grande novità? Premesso che io sono orgogliosa della norma sui controlli
biometrici (orgogliosa!), credo che il cuore del provvedimento sia un altro. È facilissimo tagliare la
pubblica amministrazione perché grazie alla reputazione che essa ha, se io andassi in televisione a dire
di aver fatto tagli ai fannulloni, guadagnerei tantissimi consensi e tanti voti per la Lega. Il nostro
obiettivo però non era quello di guadagnare consensi, ma di fare ciò che è giusto.
Ricordo che per anni non solo non sono state fatte assunzioni, ma c'è stato il taglio del turnover. Ho
sentito dire che tutti hanno fatto il turnover al 100 per cento. Attenzione, il turnover è una norma;
guarda caso nello scorso triennio sapete ogni 100 dipendenti usciti, quanti ne entravano? 25. Quindi
nello scorso triennio il turnover era al 25 per cento. Qual è la grande novità? Noi avremmo potuto
tagliare ancora una volta, come hanno fatto i Governi precedenti. Abbiamo fatto una grande scelta: noi
non tagliamo sul personale, noi non tagliamo sulla pubblica amministrazione, noi investiamo.
Il turnover è al 100 per cento, e andate a leggere in bilancio cosa c'è: assunzioni straordinarie. Mai era
stata fatta una simile norma in combinato disposto con la norma presente nella legge di bilancio.
Questa è una scelta politica importantissima.
BELLANOVA (PD). Brava!
BONGIORNO, ministro per la pubblica amministrazione. Non ho previsto assunzioni massicce per
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mettere gente dietro le scrivanie; non mi interessa mettere gente dietro le scrivanie. Esiste nel
provvedimento una precisa indicazione dei settori strategici nei quali assumere: digitalizzazione,
semplificazione, qualità dei servizi, gestione dei fondi strutturali. Quando ci lamentiamo a fine anno
perché sono scaduti i termini per impiegare i fondi strutturali, forse non ci chiediamo perché scadono
questi termini; scadono perché si devono presentare dei progetti e non sempre è facile presentarli. Ma
è chiaro che, se non assumiamo tecnici specializzati, i termini dei fondi strutturali scadranno sempre;
diciamocelo chiaramente. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Quando sento dire - scusatemi, faccio un cenno alla giustizia, perché comunque è stato richiamato
anche il mio ruolo - che la giustizia è paralizzata e che dobbiamo affannarci a fare norme per la
giustizia, sicuramente il ministro Bonafede presenterà un disegno di legge sul processo penale, ma la
causa principale della paralisi della giustizia è un'altra. Intanto, ricordatevi che paralisi della giustizia
significa che gli investimenti in Italia non arrivano. Poi, ricordatevi che la causa della paralisi della
giustizia è dovuta al fatto che negli anni scorsi nessuno si è occupato di mettere dei cancellieri e degli
ufficiali giudiziari: alle 14 le udienze finiscono. Saremo noi a riattivare i tribunali, saremo noi a
riattivare gli ufficiali giudiziari, i cancellieri, il personale amministrativo. (Applausi dai Gruppi L-SPPSd'Az e M5S).. È concreto o no, fare questo? È concreto o no, far ripartire i tribunali? È concreto o
no, mettere a disposizione personale che vi fa utilizzare i fondi strutturali? Volete affrontare o no, i
termini effettivi di questo provvedimento? (Commenti della senatrice Valente).
Io lo so: non posso convincervi come se fossi in un aula quando si guarda il giudice e si cerca di
ottenere ragione, perché voi non potete votare a favore e questo fa parte del gioco.
BELLANOVA (PD). Qui siamo in Parlamento!
PARENTE, relatrice di minoranza. Non deve convincere noi!
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non interrompiamo il Ministro.
BONGIORNO, ministro per la pubblica amministrazione. Però quello che voglio dire è questo:
ciascuna di queste norme ha una portata innovativa straordinaria e, al contempo, è concreta. Ci sarà la
rivoluzione della pubblica amministrazione domani? No, ma finalmente entrerà nuovo personale nei
settori strategici e finalmente diremo stop a questi furbetti del cartellino. (Applausi dai Gruppi L-SPPSd'Az e M5S . Molti senatori dei Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S si levano in piedi. Congratulazioni.
Commenti della senatrice Valente ).
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, saluto lei e saluto il Governo. L'emendamento 1.1 è molto
semplice: è un emendamento soppressivo del Nucleo della concretezza.
Ho ascoltato l'intervento del Ministro e ne approfitto per spiegare brevemente - anche se è stata svolta
una serie di audizioni su questo punto, il cui contenuto mi sembrava abbastanza chiaro - perché questo
Nucleo non riuscirà nell'intento di rendere omogenea l'amministrazione, nelle inefficienze (che non
corrispondono a reati) oppure nelle inadempienze. Il motivo per cui i nostri Comuni, le Regioni e le
pubbliche amministrazioni chiedono al Ministero chiarimenti è perché sono paralizzati dalla paura
delle responsabilità che possono assumersi, in un mondo in cui basta sbagliare dove metti una penna e
ti arriva inevitabilmente la citazione o la denuncia di qualcuno per un qualche ipotetico abuso.
Non conoscere l'impostazione mentale dei dipendenti delle amministrazioni significa poi produrre una
cosa come il Nucleo della concretezza, che dovrebbe servire, da quello che ho compreso questa
mattina, a dare risposte e a risolvere i problemi. Quello che chiedono i dipendenti e le amministrazioni
è semplicemente di avere le spalle coperte.
Se si voleva incidere sulla questione relativa alla disomogeneità, forse questo Governo si sarebbe
dovuto interrogare sugli effetti delle cosiddette leggi Bassanini che, dividendo - o volendo dividere nettamente le responsabilità politiche da quelle tecniche e dirigenziali, hanno prodotto una serie di
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distorsioni, per cui poi accade che un dirigente o un dipendente di diverso colore politico comunque
ostacolerà l'azione degli amministratori e viceversa. Su questo si interviene solo attraverso i premi di
produttività che, invece che essere uno strumento incentivante, sono diventati uno strumento di
contrattazione tra la parte politica e la parte dei dirigenti. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Non si può, a mio avviso, non capire questo e ritenere che in questa maniera si difenda questa
categoria astratta dell'onesto. Lo dico ai colleghi della maggioranza, perché ritengo che il Ministro in
cuor suo lo sappia, perché non posso credere che al fondo della sua coscienza non abbia il quadro reale
di come è il Paese. Noi non dobbiamo rincorrere un concetto di onestà, che sta solo, signori miei, nelle
mani di nostro Signore, ma dobbiamo comprendere quello che è il Paese e sostenerlo, sapendo però
che l'uomo, di per sé, è fallace. Dobbiamo avere la capacità di accettarci per quello che siamo e
migliorarci nel possibile, perché altrimenti approviamo una serie di provvedimenti che non servono a
niente. Il Nucleo della concretezza sarà, a mio avviso, uno strumento di pressione, se ci sono persone
spregiudicate, oppure qualcuno che produce delle carte, magari a difesa di qualche dipendente o
dirigente che vuole avere le spalle coperte prima di assumere un provvedimento. (Applausi dal Gruppo
FI-BP).
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.3, che è
interamente soppressivo dell'articolo 1. Dobbiamo dire che l'intervento in replica del Ministro non ci
ha fugato alcun dubbio, né ha attenuato le perplessità che hanno accompagnato la nostra lettura e le
nostre considerazioni critiche sull'articolo.
Diciamo le cose come stanno (e in parte l'intervento della senatrice Modena ha posto in evidenza
alcune questioni assolutamente fondamentali): nel migliore dei casi questo Nucleo della concretezza,
anche se nel disegno di legge si tengono ferme le competenze dell'ispettorato, sarà un semplice
doppione, una sovrapposizione, un esercizio magari di qualche carta che gira. Nel peggiore dei casi, si
configura - e questo pericolo noi non possiamo non vederlo - come una sorta di funzione di
commissariamento delle diverse amministrazioni, rievocando, ancora una volta, uno degli istituti che
certamente ci vengono dalla nascita dello Stato unitario, ma che varie volte si è pensato di modificare.
Anche in questo caso, cioè, si prevede il commissariamento, in stretta collaborazione con le prefetture,
quindi sotto il Ministero dell'interno.
Vorrei porre una domanda al Ministro, che forse non ci potrà rispondere perché è già intervenuta, ma
per capire meglio. Pensate davvero che le questioni, che sono tante e complesse - il Ministro ha fatto
bene a parlare di tante pubbliche amministrazioni - possano in qualche modo essere affrontate e risolte
con questo Nucleo della concretezza o addirittura mettendole sotto la supervisione delle prefetture?
Francamente, noi non solo non ne siamo convinti, ma ancora una volta penso che stiamo girando
intorno ai problemi, che sono moltissimi. Penso ad esempio alla sovrapposizione delle leggi, che si
sono succedute in questi anni, tra cui anche le cosiddette leggi Bassanini, e penso anche a cosa è
diventato intervenire nella pubblica amministrazione e alle difficoltà di mandare avanti gli appalti,
perché molto spesso si ha paura di assumersi delle responsabilità.
Abbiamo certamente la necessità di intervenire, ma non attraverso strumenti che - torno a ripeterlo rischiano, nel migliore dei casi, di essere dei doppioni e, nel peggiore dei casi, di peggiorare la
situazione. Alla fine, cosa diventeranno? Potranno servire come supporto di parere? Come fa un
nucleo di tal fattezza, ad esempio, a mettere in circolo le buone pratiche? Come può introdurre
elementi di miglioramento e di innovazione? Questo, francamente, anche durante la discussione in
Commissione e nella replica - o nell'arringa - del Ministro, ci è sfuggito totalmente.
Certamente abbiamo il problema della carenza di personale e quindi, ovviamente, vediamo bene la
questione del turnover. Dobbiamo però anche capire esattamente come indirizzare la pubblica
amministrazione, su quali professionalità, come facciamo ad immettere davvero innovazione ed
efficienza e a rimodernarla.
Concludendo, voglio citare un altro problema. La nostra Costituzione, come il Ministro sa
perfettamente, dà un ruolo fondamentale alla pubblica amministrazione e anche alla sua imparzialità e
terzietà. Questo è l'elemento su cui ancora dovremo lavorare e invece questo Nucleo della concretezza,
ancora una volta, secondo me, mette proprio in discussione l'imparzialità e la terzietà, attraverso una
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forma di commissariamento. (Applausi dal Gruppo Misto).
PRESIDENTE. Invito i colleghi a lasciare liberi i banchi del Governo. La ringrazio, senatore Romeo.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, signor Ministro, mi permetto soltanto di proporle alcune
considerazioni, la prima delle quali è quella della cortesia. Signor Ministro, lei ha ringraziato la
presidente dell'11ª Commissione Catalfo, che ringrazio anch'io pubblicamente del lavoro svolto e ha
ringraziato il relatore della maggioranza - sono qui, Ministro! - ma le assicuro che la passione civile a
cui ha fatto riferimento è stata garantita anche dalle persone che siedono ai banchi dell'opposizione.
Quindi le chiedo ogni tanto di ricordarsi che è Ministro della Repubblica e che questa democrazia vive
anche delle opposizioni. (Applausi dal Gruppo PD). Signor Ministro, è un gesto anche solo di buona
educazione: si ringraziano anche le opposizioni. Le assicuro che in queste giornate di lavoro - lei non
era presente, era presente il suo Sottosegretario - abbiamo svolto il nostro compito con passione civile,
non facendo ostruzionismo e proponendo miglioramenti al suo disegno di legge.
Faccio una seconda annotazione: lei fa bene, signor Ministro, a non dare il nome a questa riforma. Ha
ragione, è una riforma del nulla e quindi è giusto che lei non metta il suo nome su questa riforma.
Accolgo dunque la sua sollecitazione.
Passo ad una terza considerazione: signor Ministro, lei ha svolto un intervento che per certi versi
condivido e ha illustrato gli scenari che vorrà percorrere nei prossimi mesi: ma queste cose non sono
scritte nel testo. Lei sta evocando scenari e proposte che non sono scritte nel testo.
Io la invito nuovamente a quell'esercizio, a quella virtù politica, a lei credo molto cara, che è il
principio di realtà: dire cose che hanno riscontro, soprattutto qui in Parlamento, nelle cose scritte nel
disegno di legge. Se non c'è questa concordanza, stiamo vendendo - mi permetta la battuta - un po' di
fumo. Io mi attendo che lei faccia una proposta vera di riforma della pubblica amministrazione - chissà
tra quando - e di questo parleremo quando sarà ora.
Principio di realtà, signor Ministro. Lei parla di Nucleo della concretezza; io le rammento il principio
di realtà: 53 persone, signor Ministro, a cui lei affida tutto lo scibile possibile dell'innovazione della
pubblica amministrazione. Lei attiva funzioni poliziesche, signor Ministro, mi permetta di dirlo.
L'articolo 1 discetta sulle procedure, prevede verbali a cui si deve rispondere entro tre giorni. I verbali
vengono inviati dopo le visite ispettive: non è scritto nel testo, ma sono visite ispettive, no? Sono
verbali che vengono inviati persino al Ministro dell'interno: oltre che alla Corte dei conti,
legittimamente, oltre che al suo Ministero, vengono inviati al Ministro dell'interno. Le chiedo allora:
con questo Nucleo della concretezza, questa propensione al miglioramento e al sostegno degli onesti,
cosa c'entra il Ministero dell'interno, visto che questa funzione la svolge l'Ispettorato per il lavoro?
(Applausi dal Gruppo PD).
C'è una contraddizione, signor Ministro, che voi avete annotato nel testo e che è stata annotata anche
in un ordine del giorno della maggioranza, dove si rende evidente a questo tema. Peccato che lei
ribadisca che la sovrapposizione non ci sia.
Signor Ministro, lei ha valutato anche l'effetto del provvedimento del Nucleo della concretezza sugli
enti locali? Lei ha addirittura introdotto una norma che prevede che il prefetto intervenga nell'attività
delle pubbliche amministrazioni, ma le pubbliche amministrazioni hanno già il loro controllo, hanno
già i segretari; abbiamo la giustizia amministrativa. I prefetti caricati di ulteriore compiti: vengono
coinvolti anche nell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Signor Ministro, mi sta ascoltando?
BELLANOVA (PD). No, parla al cellulare.
PATRIARCA (PD). Non mi sta ascoltando, Ministro.
PRESIDENTE. Prego il Governo di prestare attenzione al dibattito.
PATRIARCA (PD). Signor Ministro, lei non ha risposto a questa annotazione fatta ieri in discussione
generale, quindi le chiedo (e per cortesia mi risponda): cosa c'entrano i prefetti riguardo al controllo
delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali? Si va a colpire un principio a lei molto caro. Lei
appartiene alla Lega, contro Roma ladrona, contro il centralismo burocratico, e introduce un'altra
variante: chiama all'appello i prefetti. Ma, mi consenta, cosa c'entrano i prefetti? E cosa c'entra il
Ministro dell'interno nell'attività ispettiva? A questo le chiedo di rispondere. (Applausi dal Gruppo
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PD).
Infine, signor Ministro, perché ogni tanto non si prova a dire quello che lei ha detto e ribadito: ci sono
gli onesti. Giustamente se ripete questa parola: «onestà, onestà». Ecco, i 3 milioni di cittadini
attualmente impiegati nella pubblica amministrazione sono onesti. Allora, invece di colpire
giustamente, come dice lei, e pesantemente i disonesti, ogni tanto dica qualcosa di positivo agli onesti,
che sono numerosi nella pubblica amministrazione e che non si meritano questo articolo 1, di cui noi
chiediamo la soppressione. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 1.
FANTINATI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
CIRIANI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, intervengo sollecitato dalla replica del Ministro alla discussione
generale, soprattutto incentrato sui temi che si discutono all'articolo 1. Le riconosciamo, signor
Ministro, sicuramente la buona volontà di cercare di mettere un freno a quello che non è soltanto un
malcostume, ma è un vero e proprio reato penale e cioè: l'assenteismo. Dubitiamo però che, al di là
della buona volontà dei proclami e anche della retorica che abbiamo ascoltato in quest'Aula, questo sia
il provvedimento concreto in grado di realizzare i suoi propositi e per un motivo molto banale: perché
non ci sono i soldi, innanzitutto per i piccoli Comuni e le piccole realtà, per predisporre quanto avete
in mente.
Vede, signor Ministro, il problema della concretezza e dell'efficienza della pubblica amministrazione
non dipende dal fatto che chi deve andare a lavorare vada a lavorare. Il problema è poi far lavorare
queste persone, perché la domanda che le rivolgo e rivolgo ai colleghi e alle altre persone che hanno
avuto, come me, una qualche responsabilità amministrativa a livello locale, è: com'è possibile che i
dirigenti pubblici non si accorgano e non si siano accorti che mancavano 10, 20 o 50 persone nei loro
uffici? Il problema è questo, cioè che il pesce puzza dalla testa, signor Ministro. Il problema è che la
dirigenza pubblica non si è accorta che mancavano le persone che dovevano mandare avanti la
pubblica amministrazione in questo Paese. Questo è lo scandalo. Per cui, come fece il ministro
Brunetta, si possono anche mettere i tornelli, si può anche garantire la presenza fisica delle persone
negli uffici, ma il problema poi è: chi sorveglia queste persone affinché facciano il loro dovere? Chi
misura la loro efficienza e il lavoro svolto? Il Nucleo per la concretezza? Ho molti dubbi, signor
Ministro, che questo possa avvenire.
In un ufficio privato, e sicuramente avviene anche nel suo studio professionale, se manca una persona
per più di due giorni (non venti persone per un mese) sicuramente succede qualcosa: scatta un
campanello dall'allarme, qualcuno se ne accorge e si mette nelle condizioni di porre rimedio
all'efficienza che il suo ufficio deve garantire, perché siamo all'interno di un amministrazione privata.
All'interno del pubblico tutto questo - glielo posso garantire - non succede.
Quello che manca in questo decreto concretezza sono risposte legislative a questi problemi, non la
rincorsa retorica alle misure biometriche per garantire che i titoli dei giornali possano dire che da
domani mattina per entrare in ufficio si deve mostrare il volto, le dita e tutto quello che è possibile. Il
problema è capire se, alla fine, questo disegno di legge, con il Nucleo di valutazione, che costerà 4
milioni di euro, secondo me spesi molto male (alla faccia della concretezza), sarà in grado di dire a un
dirigente incapace o assenteista: da domani mattina tu stai a casa; da domani mattina sei licenziato.
Questo avverrà, signor Ministro? Glielo chiedo; mi dia una risposta.
Il Nucleo di valutazione che deve controllare il comune x, dove c'è l'assenteismo, dove le pratiche non
vanno avanti e dove in tema di pagamenti della pubblica amministrazione - di cui abbiamo parlato ieri
- i termini sono 360 giorni (non 30 giorni), alla fine sarà in grado di dire a questo dirigente: da domani
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mattina ti cerchi un altro lavoro? Altrimenti questo non è concretezza, ma soltanto fuffa e retorica. La
concretezza è un'altra cosa. (Applausi dai Gruppi FdI e FI).
VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (FI-BP). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a tutti gli emendamenti soppressivi
dell'articolo 1 per un motivo molto semplice: ci aspettavamo dal Governo del cambiamento che vi
fosse un'inversione di tendenza nella costituzione di nuovi organismi. Si creano organismi su
organismi, poi chiaramente creeremo un altro organismo di controllo che dovrà controllare il Nucleo
della concretezza. Pensavamo che questo Governo volesse limitare e razionalizzare le organizzazioni,
le istituzioni, procedendo soprattutto ad una delegificazione.
Vede, signor Ministro, non si sentiva il bisogno di questo Nucleo della concretezza, perché nel nostro
ordinamento era già previsto l'Ispettorato, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del
2001. Sarebbe stato sufficiente potenziare il numero e i poteri delle persone che vi lavorano, per
andare avanti su tale presupposto.
Il problema non è dare o no il nome ad una legge - e oggi abbiamo preso atto che lei non è affetta da
narcisismo legislativo - ma fare leggi efficaci, che producano gli effetti che vogliono raggiungere. Se
quindi questo disegno di legge della concretezza - che, sotto il profilo lessicale, si presenta in una
maniera molto affascinante e intrigante - dovesse avere lo stesso effetto del decreto dignità (che,
invece di creare posti di lavoro, sta creando disoccupazione), al posto dell'ottimizzazione avremo
l'affondamento della pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1,
presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori, e 1.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore
Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, desidero segnalare di aver votato in senso contrario a quest'ultimo
emendamento, ma la mia scheda non ha funzionato (infatti, sul display compare la scritta «capovolgere
la scheda»); nella precedente votazione, invece, aveva funzionato.
PRESIDENTE. Ne prendiamo nota e chiedo ai tecnici di intervenire tempestivamente.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore
Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.8.
LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, con questo emendamento parliamo del piano triennale: chiediamo di
sopprimere la lettera a), al comma 2, e ne trasferiamo - o comunque ne restituiamo - la competenza
all'Ispettorato della funzione pubblica, anziché al Nucleo concretezza.
Colgo l'occasione per dare una risposta al Ministro: il presupposto di base di un provvedimento che si
chiama concretezza dovrebbe essere la correttezza, cioè entrambi dobbiamo fare riferimento al testo
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scritto, come giustamente diceva il senatore Patriarca. (Applausi della senatrice Malpezzi). Non può
lei, che è anche una fine giurista, dirci che l'Ispettorato presso la funzione pubblica ha solo ed
esclusivamente competenza di rilievi penali, così come avviene per la procura della Repubblica. Non è
così, perché dall'Ufficio studi le scrivono, precisamente, che «l'Ispettorato vigila e svolge verifiche su:
le conformità dell'azione amministrativa ai principi d'imparzialità e buon andamento; l'efficacia
dell'attività amministrativa, con attenzione alla semplificazione delle procedure». E che «a conclusione
degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dell'individuazione della responsabilità». Almeno raccontateci la verità: queste sono le competenze
dell'Ispettorato presso la funzione pubblica, non è una procura della Repubblica. Lei sa cosa significa
buon andamento, lei sa cosa significano efficacia e imparzialità della pubblica amministrazione e lei
oggi non ci può dire altre cose. (Applausi dal Gruppo PD).
Ministro, con questi sei articoli non può pensare di dire, così come è stato detto dai relatori, che viene
«immediatamente» consegnato alla pubblica amministrazione un riordinamento complessivo. Non è
così e, allora, le do un suggerimento: fintanto che non si passa nel nostro Paese, per la pubblica
amministrazione, a una contabilità economica, patrimoniale e analitica per centri di gestione, così
come l'Unione europea ci chiede di attuarla entro il 2020 o, al massimo, entro il 2025, noi non faremo
alcun passo in avanti. Fino a quando una pubblica amministrazione non avrà la possibilità di
comparare una massa salariale rispetto a un'altra pubblica amministrazione non faremo passi in avanti:
a parità di utenze, un ufficio tecnico di un Comune che eroga servizi a 30.000 abitanti non può costare
di più rispetto allo stesso ufficio tecnico di un altro Comune che deve prestare servizio per gli stessi
abitanti. La pubblica amministrazione deve intervenire, con i dirigenti e quel Nucleo di cui lei parla,
per capire le motivazioni che inducono un'amministrazione a essere più deficitaria rispetto a un'altra
amministrazione. Altro che Nucleo di concretezza!
Per quanto riguarda i prefetti, ricordo ai colleghi che volevate abolire le prefetture e oggi date pieno
potere ai 53 sceriffi e alle prefetture. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte
dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «lettera a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore
Patriarca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice
Parente e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore
Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Italo
Calvino», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 920 (ore 11,55)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15,
presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dalla
senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2).
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PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo
sull'emendamento 1.19 (testo 2), ricordandone il contenuto.
La proposta dà una delega al Governo, quindi pro tempore al ministro Bongiorno, sulla
semplificazione dei controlli nelle amministrazioni territoriali e quindi fornisce degli indirizzi di
delega. L'emendamento è stato frutto della ricchezza di proposte dei circa 8.000 Comuni italiani che
sono sottoposti a numerosi controlli, producendo così una burocrazia difensiva e perdendo tante
energie che potrebbero mettere al servizio dei cittadini e delle cittadine, atteso che proprio l'ente locale
è quello più prossimo alla nostra vita quotidiana.
Votando contro l'emendamento 1.19 (testo 2), come la maggioranza ha annunciato, noi non mettiamo
davvero mano al tema principale della pubblica amministrazione, cioè la semplificazione dei controlli
e la semplicità della vita dei cittadini. Infatti, come hanno detto i colleghi, non c'è dubbio che questa
semplificazione è ancora più necessaria, perché il cosiddetto Nucleo per la concretezza è un ulteriore
organismo di controllo: smettiamola di usare la parola tutor, che ho sentito dire in questi giorni, perché
non è un tutor. Come ben ha detto il collega Patriarca, nella normativa c'è una dicitura che è
letteralmente di sovrapposizione all'Ispettorato, quindi noi ci atteniamo alla norma.
Inoltre, signor Ministro, lei fa un po' di confusione, perché questo Nucleo della concretezza deve
andare a spiegare, con 53 persone, come si fa un'autocertificazione alle quasi 10.000 amministrazioni
che noi abbiamo, di cui 8.500 sono enti locali e regionali. Io rivolgo un invito alla concretezza, al
principio di realtà: come fanno 53 persone ad andare in 10.000 enti locali e spiegare quello che lei
dice? Per questo c'è quello che le avevamo proposto, cioè un grande piano di formazione del
personale, dei dipendenti della pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo PD).
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia
sull'emendamento in esame.
Ci sono delle considerazioni da fare a proposito dello stesso nucleo, il quale è istituito con una
dotazione di fondi che a noi sembra insufficiente per provvedere ai trasferimenti e alle trasferte verso
le varie amministrazioni che, come ha detto il Ministro, richiedono un aiuto o un chiarimento. Peraltro,
questo trasferimento dovrebbe avvenire con l'Ispettorato di vigilanza, in tanti casi dovrebbe
coinvolgere anche i prefetti e riteniamo che le spese per il funzionamento dello stesso siano
sicuramente sottostimate. Analizzando il testo, vedremo inoltre che anche altre spese e dotazioni di
fondi sono previste, secondo noi, con grande superficialità, perché le poste economiche inserite nel
testo sono sicuramente da considerare superficiali, vista la portata di quanto previsto.
BERTACCO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, vorrei intervenire per annunciare il voto favorevole del Gruppo
Fratelli d'Italia sull'emendamento in esame, ma soprattutto per cogliere l'occasione di ricordare al
ministro Bongiorno che su questo argomento, più di un mese fa ormai, ho presentato un'interrogazione
in merito a un'ispezione fatta presso il Comune di Verona dai servizi ispettivi di finanza pubblica, che
praticamente per due mesi ne ha bloccato l'operatività.
Credo quindi che sia particolarmente importante che diate un parere una volta tanto favorevole. In un
disegno di legge che chiamate «concretezza» in cui richiamate «l'efficienza» credo che questi due
termini vadano rapportati con il modo di comportarsi che hanno gli ispettori quanto escono. Ripeto,
non c'è alcuna volontà di impedire un'agevolazione dei controlli anche perché la legge sulla
trasparenza prevede la pubblicazione sul sito del Comune dei tantissimi documenti che vengono
richiesti. Delle volte, con un po' di buon senso e con la volontà di collaborazione, si potrebbero evitare
tanti problemi. Ma forse, a questo punto, approvando questo emendamento si riuscirebbe a risolverli in
maniera definitiva, dando agli enti locali la possibilità di produrre la documentazione in tempi possibili
e, soprattutto, immaginando che durante il giorno si svolgono anche altre attività. (Applausi dal
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Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19 (testo
2), presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, noi dichiariamo sin da ora la contrarietà all'articolo 2: lo
abbiamo dichiarato anche in Commissione e lo abbiamo dichiarato in discussione generale.
Ovviamente, lo dico ancora una volta rivolgendomi al Ministro, certamente non perché siamo
favorevoli o sosteniamo l'assenteismo. Ci mancherebbe altro!
L'assenteismo c'è; è un dato preoccupante, che va combattuto, ci mancherebbe altro. Ma il punto,
signor Ministro, ancora una volta è l'approccio, il punto di vista che lei ha scelto per partire e
declamare il rinnovamento della pubblica amministrazione. Non si può partire dai furbetti. Se si vuole
parlare di pubblica amministrazione, se si vuole parlare di buone pratiche, signor Ministro, bisogna
parlare e investire sulle persone oneste. Decidere di partire, come primo segnale di questo Governo,
dai furbetti, vuol dire avere un punto di vista e una prospettiva, rispetto all'attività dei tre milioni di
dipendenti della pubblica amministrazione, pregiudizialmente negativa.
L'antropologia che qui viene proposta è una antropologia negativa. Infatti, se io penso che tutti i
dipendenti della pubblica amministrazione siano quasi tutti un po' disonesti (i cosiddetti furbetti,
appunto), è chiaro che io produrrò una normativa coerente con questa visione. Noi pensiamo, invece,
che la pubblica amministrazione (fatta da 3.200.000 persone) sia composta nella stagrandissima
maggioranza di persone oneste.
Signor Ministro, io vengo dalla pubblica amministrazione. Sono un insegnante, ma sono stato anche
preside e, quindi, conosco i furbetti; conosco, però, anche quel 99 per cento del personale del mio
istituto (un istituto tecnico) fatto di persone oneste. E la mia azione di preside era orientata a sostenere
le persone oneste, a far sì che potessero lavorare bene e, ovviamente, a combattere i furbetti.
La proposta dell'articolo 2, sostanzialmente, dice: benissimo, visto che questo mondo è fatto di
furbetti, si introducono ulteriori controlli: videosorveglianza e verifica delle impronte. Signor Ministro,
mi permetta di dirglielo: lei ha fatto un passaggio un po' azzardato, banalizzando le notazioni che il
Garante per la protezione dei dati personali ci ha comunicato. Noi lo abbiamo audito, abbiamo la
comunicazione del Garante dove ci dice che il principio di proporzionalità va garantito e che strumenti
come questi vanno utilizzati quando proprio non si può fare altrimenti, perché la tutela della privacy è
un valore costituzionale, un valore garantito dall'Unione europea e quindi l'attenzione al loro uso va
tenuta in debita considerazione perché siamo ancora uno Stato di diritto, siamo ancora uno Stato fatto
di cittadini, come dite voi, dove la tutela della mia privacy e la possibilità di essere libero va garantita.
Le chiedo, Ministro, da chi verranno gestite le banche dati? L'articolo 1 del testo al nostro esame è
molto attento e vi si dettaglia tutto: il nucleo della concretezza viene dettagliato e persino la norma
secondaria è già scritta nell'articolo 1. Invece nell'articolo 2 non si dice tanto di più, non si dice cosa si
farà, chi farà questa operazione, chi controllerà, dove verranno depositate le impronte, chi gestirà
queste banche dati. Gradirei conoscere il suo pensiero e il suo parere.
Infine, Ministro, abbiamo contezza dei costi? Vorrei sapere qualcosa anche a sull'investimento previsto
su questo fronte dell'articolo 2, sempre per parlare del principio di realtà, Ministro, perché io gradirei
che lei si mantenesse all'interno di tale principio che è un valore della politica. Noi siamo chiamati a
misurarci sulla vita delle persone. Io posso sognare un mondo molto più felice di questo ma da
legislatore devo dire cosa fare e deve essere qualcosa di sostenibile, qualcosa di realistico. Le
domando, Ministro: 35 milioni per attivare questo sistema di controllo saranno sufficienti? È una
battuta, una forma di ironia, oppure si obbligheranno le pubbliche amministrazioni e gli enti locali a
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dover spendere soldi e risorse per controlli biometrici? È questa la prospettiva?
La invito ad una lettura che credo sia molto utile, Ministro. Un economista napoletano, Antonio
Genovese (che forse lei conosce già), nel 1750 proponeva una prospettiva un po' diversa e diceva che
se vogliamo fare bene a questo Paese piuttosto che colpire i viziosi, che comunque vanno colpiti,
dovremmo provare ad investire sui virtuosi. È questa la prospettiva che noi abbiamo in qualche modo
cavalcato e cercato di animare nella precedente legislatura, che viene smentita con questo disegno di
legge. (Applausi dal Gruppo PD).
TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, siamo certamente e sicuramente a favore del contrasto
all'assenteismo che, signor Ministro, riteniamo una grande truffa - e Forza Italia lo ha dimostrato per
prima - che danneggia l'economia e l'immagine del Paese.
Lei, Ministro, ha detto una cosa che condivido: ha rilevato l'eterogeneità e la disomogeneità della
macchina dell'amministrazione pubblica ma non ne ha tenuto conto. Imponete questi dispositivi a tutta
la pubblica amministrazione, fino al più piccolo dei Comuni. Abbiamo quindi voluto sottolineare con
questo emendamento che invece si dovevano porre dei limiti e implementare l'obbligo di questi
dispositivi laddove fosse stato veramente necessario, laddove fosse già stato riconosciuto un
assenteismo molto forte. Infatti, ripeto, obbligare tutti i Comuni, anche quelli più piccoli con due o tre
dipendenti, significa gravare sulle casse di quei Comuni che non hanno a disposizione le risorse,
perché voi non le prevedete a livello di finanza pubblica, neppure per mettere in sicurezza le proprie
scuole. Quindi, Ministro, questo era il nostro intento: usare misure di contrasto in maniera efficiente ed
efficace laddove servono veramente. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,10)
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, abbiamo presentato vari emendamenti all'articolo 2,
cercando di entrare nel merito. Si tratta di emendamenti che tendono a eliminare quelle che riteniamo
le parti più negative dell'articolo stesso.
In primo luogo, i cosiddetti furbetti sono veri e propri mascalzoni (già la parola «furbetti» a me non
piace), perché danneggiano l'interesse pubblico. Lei, Ministro, ha fatto bene a ricordare che è
certamente un reato, ma mi insegna, come altri autorevoli colleghi in quest'Aula, che la responsabilità
penale è assolutamente personale. Lei, in questo modo, sta creando una specie di reato associativo
generalizzato - e mi sembra che anche i suoi successi nei tribunali derivino spesso dalla contestazione
di reati associativi - perché, per la responsabilità di pochi, che compiono reati e danneggiano l'interesse
pubblico, il risultato sarà quello di dare un'etichetta a tutti i dipendenti pubblici. Questo non è
assolutamente tollerabile.
Lo strumento che viene utilizzato, tra l'altro in modo generalizzato, pone tantissimi problemi e nei fatti
non risolve la questione di come far lavorare meglio la maggioranza dei dipendenti pubblici, che
certamente non utilizzano né scatoloni, né scatolette, ma cercano di fare il loro dovere. Lo sforzo
doveva quindi essere quello di migliorare, di garantire efficienza, di fare in modo che quando i
dipendenti sono a lavoro, anche se timbrano regolarmente, producano per l'amministrazione pubblica e
tale risultato non si raggiunge con la rilevazione delle impronte come metodo generico e generalizzato
per tutte le amministrazioni; penso ai piccoli Comuni, che avranno al limite due o tre dipendenti.
In questo modo state, di fatto, spalmando la responsabilità penale personale su tutta la platea dei
dipendenti pubblici. Questo credo non sia un modo per garantire davvero l'efficienza della pubblica
amministrazione e la tutela dell'interesse pubblico. Le generalizzazioni e le applicazioni a tappeto non
vanno mai bene. Vorrei anche ricordare che i servizi sono anche molto diversi e di questo non si tiene
assolutamente conto. Per tutti questi motivi credo che sarebbe stato saggio intervenire, invece, in modo
più chirurgico.
Aggiungo una sottolineatura che anche il Garante per la privacy, durante le audizioni, ha messo in
evidenza. Vi è un aspetto che non ci è dato sapere: chi conserverà e gestirà questi dati, che sono
sensibili, come sapete perfettamente? In tutti questi mesi abbiamo passato il tempo a firmare
liberatorie per la privacy su qualsiasi cosa ci fosse sottoposta. La domanda è rimasta senza risposta:
chi sarà il custode di questi dati sensibili? Come saranno gestiti? Lei, signor Ministro, comprende
perfettamente con quale delicatezza si debbano maneggiare questi dati.
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Mi consenta, infine, una battuta. Se il tempo per l'attuazione della norma sui rilievi biometrici sarà
analogo a quello per la carta di identità elettronica, chissà per quanto ancora potremo dilettarci con la
questione. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, apprendo questa mattina dalle dichiarazioni del Ministro che, da
garantista, ha assunto un atteggiamento assolutamente giustizialista. (Applausi della senatrice
Malpezzi). E di più mi stupisce quando dice che fosse anche uno il dipendente che utilizza in maniera
impropria il cartellino per giustificare la sua presenza, dovremmo intervenire.
Signor Ministro, a me pare che bisogna sempre tener conto del concetto di proporzionalità
dell'intervento che viene richiesto. In merito a tale criterio il provvedimento da lei assunto nel disegno
di legge è stato dichiarato ultroneo; non è stato però dichiarato ultroneo dal Gruppo Forza Italia, il
quale peraltro è assolutamente d'accordo nel condannare i furbetti del cartellino che per primi
screditano i colleghi e la pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Siamo fermamente
convinti della necessità di un'azione forte, da realizzare però con misure proporzionate. La Corte dei
conti dichiara allora questa misura ultronea. Lo stesso Garante della privacy pone alcuni dubbi sulla
sostenibilità del sistema dal punto di vista della garanzia che bisogna dare non solo sul dato della
presenza, ma in merito al trattamento dei dati che può essere svolto successivamente.
Mi sembra allora che il provvedimento, che merita grande attenzione, sia veramente ultroneo. Dico
inoltre che non è definito bene l'aspetto economico: 35 milioni di euro per 10.000 sedi della pubblica
amministrazione che ricorrono a questo sistema (Applausi dal Gruppo FI-BP), che producono un costo
per la sua applicazione e successivamente per il controllo del suo buon funzionamento e il trattamento
dei dati, mi sembra che siano veramente pochi rispetto alle strette necessità. Peraltro viene detto anche
in un emendamento che quei 35 milioni di euro probabilmente devono essere integrati con i fondi delle
amministrazioni. Penso soprattutto alle piccole amministrazioni, che sono già in difficoltà economica e
che dovranno ulteriormente sobbarcarsi dei costi per impianto, funzionamento e controllo di questi
sistemi, che sono anche sofisticati e possono essere anche oggetto di hackeraggio. Pertanto questi
sistemi non ci danno una garanzia assoluta di funzionamento, ma sono e potrebbero essere sottoposti
anche a manomissioni interne o esterne.
Ministro, un provvedimento di questo genere è adatto a chi non vuole condannare i pochi furbetti o
mascalzoni che usano in maniera impropria il cartellino per sé o per altri; esso crea discredito nella
pubblica amministrazione e prima di introdurlo bisognerebbe non lasciarsi andare a facili affermazioni,
come: basterebbe solamente un colpevole per condannarli tutti. No, questo non lo possiamo
permettere. Siamo e rimaniamo ancora garantisti. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 2.
FANTINATI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1,
presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla
senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla
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senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.7,
presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «dell'istruzione».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.6.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dai senatori
Laus e Patriarca.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dai senatori
Iannone e Bertacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.300 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore
Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11 (testo corretto),
presentato dal senatore Floris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.12 (testo corretto),
presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore
Laforgia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.15, presentato dal senatore Patriarca e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore
Floris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dai senatori
Patriarca e Laus.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dalla
senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.26,
presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «presente articolo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.27.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28.
LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo che la polizia locale non sia
destinataria della norma in esame. E lo facciamo, a maggior ragione, dopo aver ascoltato l'intervento
del Ministro, che giustamente ha riconosciuto che la pubblica amministrazione non è un comparto
omogeneo ma è composta da settori ben specifici. Quindi lei lo sa, signor Ministro.
Prendo come esempio le specificità della polizia locale, un corpo e un comparto dove è richiesta
flessibilità, dove sono richiesti via radio interventi urgenti, dove vi sono i GPS nelle auto; questa è
sicuramente una tipologia di servizio diversa da quella dell'infermiere, del dipendente di un ufficio
tecnico, del medico o del centralinista. Invece, con questo articolato, trattate in modo omogeneo
l'intervento nel comparto della pubblica amministrazione.
Vede, signor Ministro, per valorizzare le risorse umane sono indispensabili alcuni passaggi. Chi viene
dal mondo privato sa che non è con la repressione che si ottiene il massimo del profitto e sa anche
benissimo che la presenza fisica non equivale alla produttività. Sono due concetti diversi. Per
valorizzare le risorse umane, è necessario applicare tre princìpi, il primo dei quali è la consapevolezza
(il dipendente deve essere consapevole del suo ruolo), il secondo è la motivazione e il terzo sono gli
obiettivi (perché si lavora per obiettivo).
Faccio ancora un altro appunto, Ministro. C'è una differenza tra i furbetti del cartellino, che pongono
in essere questo comportamento riprovevole, e che a mio avviso sono dei veri truffatori a danno di
tutta la categoria, e l'assenteismo. Sono due cose diverse, perché oggi 400, 500 o 1.000 persone
possono mettersi in malattia quando magari effettivamente potrebbero andare a lavorare perché non ci
sono proprio tutti i presupposti per stare a casa, e voi confondete l'assenteismo truffaldino con l'altro
tipo di assenteismo ordinario. Una persona come lei non può assolutamente permettersi di fare queste
confusioni. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Mi scusi senatore Laus, fermo restando che il parere è stato espresso, non vorrei
sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare che in uno dei filmati l'uomo che timbrava in mutande fosse un
vigile.
LAUS (PD). Ma non tutti i vigili, uno. Questa è la differenza culturale.
PRESIDENTE. Me lo auguro.
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dai senatori
Laus e Patriarca.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dalla
senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30, identico all'emendamento 2.31.
MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, mi rivolgo al Ministro e al relatore perché non riusciamo a
comprendere il parere contrario espresso su questo emendamento che riguarda il comparto scuola. Voi
dite che per quanto riguarda i docenti e il personale educativo, tutto sarà demandato ad un
provvedimento successivo. Vi dimenticate però - ed è quello che noi abbiamo cercato di ricordarvi con
l'emendamento 2.30 - del personale tecnico-amministrativo che fa parte del comparto scuola. Vi
chiediamo, quindi, che fine faranno questi dipendenti, a quale regime saranno sottoposti e se
resteranno fuori dal regime che riguarda invece tutto il comparto scuola, come è necessario che sia.
Ministro, mi rivolgo a lei e lo faccio con tutto il cuore, da dipendente della pubblica amministrazione,
perché lei è uno dei miei Ministri di riferimento: che idea ha lei del personale della pubblica
amministrazione? Io in quest'Aula ho sentito delle descrizioni, da parte di colleghi, che raffigurano
dipendenti della pubblica amministrazione come fossero tutti dei fannulloni, dei lavativi, che meritano
delle punizioni esemplari. (Applausi dal Gruppo PD). Voi che cosa fate? Noi vogliamo lottare
sicuramente contro chi danneggia la pubblica amministrazione, tanto che nella scorsa legislatura
abbiamo messo in atto provvedimenti per andare a colpire chi davvero ha dei comportamenti che sono
criminali, perché vanno a danneggiare tutto il resto di un comparto. Ma caro Ministro, quello che lei
propone con il suo disegno di legge concretezza di concreto ha veramente poco. Noi ci aspettavamo da
lei una vera e propria azione di concretezza contro le finte 104, quelle operazioni che servono davvero
per poter intervenire e dare delle risposte. (Applausi dal Gruppo PD). Noi ci aspettavamo un'azione di
vera concretezza per valorizzare il personale della pubblica amministrazione a partire dalla
formazione. In uno dei nostri emendamenti, chiedevamo di inserire 35 milioni per fare in modo di
garantire un personale sempre più aggiornato.
Mi dispiace doverglielo dire, Ministro, ma di concreto all'interno di questo provvedimento c'è solo la
sua propaganda. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30,
presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.31, presentato dal
senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore
Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dal senatore
Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.34, presentato dalla
senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, annuncio con fierezza il voto contrario del Partito Democratico
sull'articolo 2, per tre ordini di motivi. (Applausi dal Gruppo PD).
In primo luogo, riteniamo che vadano puniti coloro che commettono reati, tanto è vero che il decreto
legislativo n. 116 del 2016, della riforma Madia, ha rivisto la falsa attestazione di presenza,
contemplando anche tutte le questioni ambientali, che probabilmente si verificano, e quindi dando una
definizione più precisa della falsa attestazione di presenza in servizio. Inoltre, l'articolato prevede la
sospensione cautelare senza stipendio per chi viene colto in flagrante, tant'è vero che nel 2016 sono
stati solo tre i licenziamenti per falsa attestazione in servizio e nel 2018 sono stati 54. (Applausi dal
Gruppo PD). Questa è una legge dello Stato, quindi di tutti noi, ed è nostro dovere farla camminare e
capire come va.
In secondo luogo, qui legiferiamo seguendo un faro, costituito dai princìpi. L'articolo 52 della Carta di
Nizza parla del principio della proporzionalità, che è un principio basilare. Il signor Ministro ha citato,
utilizzando anche la mimica, il bilanciamento: in giustizia c'è sempre un bilanciamento e il principio
cardine del bilanciamento è il bilanciamento tra diritti e libertà. In questo caso abbiamo dunque una
limitazione del diritto alla riservatezza dei dati personali, per cui si dovrebbe porre il vero principio di
proporzionalità: ne abbiamo discusso in Commissione, ma pare che non ci sia un terreno comune.
Questo è grave, perché i princìpi dovrebbero andare al di là della dialettica tra maggioranza e
opposizione. Dunque, la limitazione di un diritto viene giustificata con il principio di proporzionalità.
Se mettiamo impianti biometrici e di videosorveglianza lediamo però il principio di proporzionalità,
perché ciò non è proporzionale all'obiettivo che ci si pone, che è il contrasto alla falsa attestazione di
servizio e la non osservanza dell'orario di lavoro. (Applausi dal Gruppo PD). Questo è un principio
semplice. Poi tra maggioranza e opposizione ci possiamo dividere sulle soluzioni da dare, ma non sulle
questioni di principio, benedetto Iddio. Diamo un valore alto a ciò che facciamo in questa Assemblea!
(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S). Non facciamo diatribe tra maggioranza e
opposizione, che comunque, come è stato ricordato, non abbiamo fatto.
In terzo luogo, signor Ministro, mi appello al suo senso di concretezza (siamo anche donne e le donne
sono più concrete). Immaginiamo cosa accadrà quando la legge sarà in vigore. Avete giustamente
allegato delle tabelle, in cui sono citati danni e reati che si sono verificati. Cito un episodio tra i vari: è
successo che un dipendente sia stato notato fuori dalla struttura mentre dal sistema di rivelazione della
presenza egli risultava in servizio; questo dipendente è stato licenziato senza preavviso. Sappiamo che
ci sono degli uffici pubblici ubicati in condomini che hanno anche altre strutture. Se vogliamo mettere
i controlli biometrici per progredire e punire meglio casi come questo, dobbiamo mettere dei tornelli e
delle porte chiuse e costruire una specie di gabbia, perché anche con l'impronta digitale nessuno ci
garantisce che il dipendente non esca dall'ufficio. Per il principio di concretezza o stabiliamo controlli
tipo NASA o questa norma non avrà alcun effetto. Controlliamo allora tutti per non controllare
nessuno, perché è chiaro che si crea una limitazione di diritto: è di questo stiamo parlando. Se
prendiamo le impronte digitali e facciamo il controllo dell'iride, si produce una lesione dei dati
personali. Chi tratterà quei dati? Come li tratterà? Come saranno usati, non discriminando, oggi,
domani, tra un mese o tra un anno?
Noi siamo con fierezza contro questo articolo e contro il provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
Saremo minoranza in quest'Aula, probabilmente saremo minoranza nel Paese, ma noi difendiamo il
diritto alla protezione dei dati personali, perché è la nuova frontiera in un mondo così
tecnologicamente avanzato. (Applausi dal Gruppo PD). E noi, che siamo persone che legiferano,
abbiamo il dovere di legiferare sulle nuove frontiere. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Malan).
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, ho già detto prima perché siamo contrari a questo articolo: siamo
per un sistema che attivi una proporzionalità, un sistema di contenimento dei costi, un sistema che non
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generalizzi - usiamo questo termine - i delinquenti del cartellino.
Signor Ministro, avrei fatto un altro articolo in questo suo disegno di legge, o nel disegno di legge - dal
momento che non se lo vuole intestare - sulla pubblica amministrazione. Avrei fatto un articolo sulla
motivazione e sulla responsabilità della persona che si reca al lavoro. Molte volte si va al lavoro
essendo certi che la propria presenza non sia indispensabile. Ecco, su questo io interverrei: su quelle
riforme che indichino il numero dei dipendenti necessari nei singoli uffici, dando loro una forte
motivazione ad essere presenti e facendo una formazione continua, perché - lo diceva la mia collega
Tiraboschi prima - la pubblica amministrazione invecchia e ha necessità, anche in funzione dei
progressi tecnologici, di essere aggiornata. Per ultimo, direi anche di prendere una premialità, che però
non deve essere data a pioggia. Oggi, infatti, quando si va a vedere il concetto di premialità, è difficile
distinguere chi è strettamente necessario all'interno del proprio ufficio da chi non lo è. Occorre invece
una premialità che invece sia orientata ai risultati, che possono essere, come diceva precedentemente il
collega Laus, anche valutati sulla base della loro reale efficienza, misurata con l'introduzione della
contabilità economico-patrimoniale riconciliata con quella finanziaria, capendo quali amministrazioni
stanno andando bene, messe a paragone una con l'altra, e quali invece alla premialità probabilmente
non hanno alcun diritto.
Caro Ministro, allora non il bastone quanto la carota è efficiente in questi casi. (Applausi dal Gruppo
FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 3.
FANTINATI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5,
presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8. (Il senatore Berardi fa cenno di voler intervenire).
Vuole intervenire su questo emendamento, senatore Berardi?
BERARDI (FI-BP). No, signor Presidente, ma non sono nemmeno riuscito a farlo sul mio
emendamento, il 3.5.
PRESIDENTE. Potrà allora intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore
Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10,
presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «dell'ente».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.11 e 3.12.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
BERARDI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERARDI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo sull'articolo 3, con particolare attenzione
all'emendamento da noi presentato, con cui proponevamo di assegnare ai supplenti, anche brevi, il
compenso che spetta annualmente al personale di ruolo. Si mira a stanziare una cifra intorno ai 10
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milioni di euro nel prossimo triennio per dare davvero giustizia a quei supplenti che già sono precari,
lavorano poco e sono anche sottopagati. Sembra di essere al limite dello sfruttamento sul lavoro. Non è
un bell'esempio da parte del Governo. E poi magari si richiede alle nostre imprese e ai nostri
imprenditori di assumere a tempo indeterminato, mentre nella pubblica amministrazione si usa troppo
spesso e volentieri il precariato. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno
che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 4.
Sull'ordine del giorno G4.100 propongo la seguente riformulazione: «impegna il Governo, nell'ambito
delle procedure assunzionali autorizzate: a prevedere misure volte a valorizzare la pluralità di
conoscenze e di competenze acquisite nel corso degli anni nei soggetti che hanno maturato i titoli di
preferenza, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo determinato
dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle liste di collocamento.».
FANTINATI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sull'ordine del giorno
G4.100.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (FI-BP). Signor Presidente, voglio raccomandare al relatore, ma soprattutto al Ministro, di
rivalutare il parere sull'emendamento 4.1 e vi spiego anche le motivazioni.
Quando ho letto il testo dell'articolo 4, che prevede d'emblée l'assunzione, nell'ambito del 100 per
cento della spesa, del personale cessato nell'anno precedente, mi sono fatto una domanda: non siamo il
Paese con uno dei più alti debiti pubblici del mondo? Non siamo quel Paese che deve ridurre la spesa
pubblica? E il personale pubblico non fa parte della spesa pubblica?
Credo allora che compito del Governo sia incentivare e incoraggiare l'occupazione, creando incentivi
per le imprese e la riduzione delle tasse, investendo nelle infrastrutture e senza appesantire la macchina
amministrativa con un'ulteriore spesa pubblica.
Visto che ormai intendete approvare quest'articolo ed è prevista una possibilità e non un obbligo - cioè
le amministrazioni possono, ma non devono - fate almeno una valutazione delle piante organizzative,
dei modelli operativi e delle buone pratiche, per evitare che si assumano persone che poi, invece di
creare opportunità per l'amministrazione, aumentano il debito pubblico.
L'emendamento 4.1 mi sembra di buonsenso, perché non crea ostacoli alle prerogative che il
provvedimento vuole raggiungere, ma per lo meno, prima di fare assunzioni alla cieca, si realizzano
effettivamente quelle che servono per il buon andamento della pubblica amministrazione. (Applausi
dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1,
presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore
Floris e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.4, presentato dai senatori Zanda e Patriarca, e
4.5, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore
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Floris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dai senatori
Iannone e Bertacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore
Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore
Berardi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.26, presentato dalla
senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.29, presentato dal senatore
Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.30, presentato dalla
senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.31, presentato dai senatori
Iannone e Bertacco, sostanzialmente identico agli emendamenti 4.32, presentato dal senatore Berardi e
da altri senatori, e 4.33, presentato dai senatori Patriarca e Laus.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.37, presentato dalla
senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.38, presentato dal senatore
Berardi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.39, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.43, presentato dal senatore
Laforgia e da altri senatori, identico all'emendamento 4.45, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.44, presentato dai senatori
Bertacco e Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46 (testo 2), presentato dai
senatori Patriarca e Laus.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.47, presentato dal senatore
Masini e da altri senatori, identico all'emendamento 4.48, presentato dai senatori Zanda e Patriarca.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatrice Parente, intende accogliere la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G4.100
avanzata dal relatore?
PARENTE (PD). No, signor Presidente, non la accetto, perché riguarda un impegno già contenuto in
tutta la normativa esistente e, quindi, non ve n'è uno ulteriore. Purtroppo, neanche in un ordine del
giorno il Governo s'impegna ad andare avanti. Insisto, quindi, per la sua votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.100.
BERTACCO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, non capisco il parere contrario oppure la richiesta di
riformulazione dell'ordine del giorno che, di fatto, è un nulla di fatto (e mi si perdoni il gioco di
parole). Se la senatrice Parente dice che è già tutto compreso nella normativa, non risolve il problema
annoso delle persone che lavorano all'interno dei tribunali che, per anni, si sono viste promettere una
stabilizzazione dai vari colori politici che si sono susseguiti, dopo aver lavorato anni e anni con un
massimo rimborso di 400 euro, trattandosi di stage formativi.
Io credo che sia concretezza dare una risposta a tutte queste persone, soprattutto per capire quale sarà il
loro futuro. Lei ha la fortuna di far parte del Consiglio dei Ministri e, magari, può far notare al ministro
Bonafede che si tratta di persone che, in momenti di difficoltà, hanno fatto andare avanti la macchina
dei tribunali. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100,
presentato dalla senatrice Parente.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
PATRIARCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per motivare l'astensione del mio
Gruppo sugli articoli 3 e 4. Ho parlato di principio di realtà e adesso aggiungo anche il principio di
verità.
Noi ci asteniamo perché gli articoli 3 e 4 vivono di provvedimenti approvati nella precedente
legislatura. L'attuale Governo non fa altro che accelerare procedimenti già previsti in provvedimenti
approvati dall'Esecutivo precedente. Quindi, nulla a che vedere con la manovra di bilancio, cui fa
riferimento il ministro Bongiorno. Vedremo la legge di bilancio e quello che accadrà e sentiremo cosa
ci dirà sui temi del pubblico impiego. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.7, presentato dal senatore
Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.12, presentato dal
senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.14 (testo 2).
BERTACCO (FdI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, mi permetto di segnalare che - secondo me - c'è un errore nel
testo dell'emendamento 4.0.14, perché si fa riferimento all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Se ricordo bene, si dovrebbe invece trattare dell'articolo 3, comma 3.
PRESIDENTE. Senatore Bertacco, il testo dell'emendamento 4.0.14 è stato riformulato a seguito del
parere espresso dalla Commissione bilancio.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.14 (testo 2), presentato
dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.15, presentato dal
senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.17, presentato dal
senatore Mallegni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
FANTINATI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
TARICCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, preannuncio che il nostro voto sull'articolo 5 sarà contrario.
Come hanno già detto i miei colleghi, nel provvedimento c'è molto poco di concreto e sul tema oggetto
dell'articolo 5 c'è praticamente poco più di nulla.
È vero che si affronta il tema dei dipendenti pubblici e delle amministrazioni pubbliche che hanno
avuto in carico dei buoni pasti, ma si lascia totalmente fuori tutto il tema delle tante piccole aziende
che hanno acquistato buoni pasto per darli ai loro lavoratori, dei tanti esercizi di distribuzione, a volte
molto piccoli, che li hanno presi in carico, fornendo in cambio merce e prodotti, e che si trovano con in
mano quel giocattolo che non serve assolutamente a nulla. Credo che su questo la concretezza avrebbe
richiesto uno sguardo più ampio, che andasse incontro a tutti i problemi che c'erano.
Noi avevamo presentato l'emendamento 5.2, che è stato dichiarato inammissibile, e crediamo
veramente che tutti gli esercizi commerciali e le micro, piccole e medie imprese che oggi hanno in
carico buoni pasto non pagati debbano avere una risposta. In questo caso, assolutamente si fa finta di
sorvolare il problema e credo che questa non sia concretezza. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
TOFFANIN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, insisto nel sottolineare veramente l'importanza e l'attenzione
che si doveva dare all'attività dei pubblici esercizi, che sono aziende private, micro e medie imprese
che svolgono un servizio per la collettività. Purtroppo non è stato dato ascolto alle tante realtà che sono
state messe in difficoltà da una società emettitrice di buoni pasto selezionata - lo ricordo bene - da
Consip. C'è, quindi, una responsabilità anche dello Stato: è una responsabilità di Consip non avere
controllato e vigilato perché la situazione di criticità di questa società emettitrice era nota da tempo.
Quindi, c'è una grande responsabilità.
Attenzione: mettiamo in difficoltà non solo le aziende a cui non è stato pagato il servizio che hanno
effettuato, ma l'intero settore dei buoni pasto, un comparto che - lo ricordo - vale 3 miliardi. Quando
uno dei player di questo settore viene meno - questa è la situazione e il grido di allarme che sta
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venendo dai pubblici esercizi - ci rimetterà l'intero comparto, e quindi società emettitrici, aziende
pubbliche o private che forniscono il servizio ai propri dipendenti, tutti i lavoratori che si avvalgono
dei buoni pasti. Andiamo a creare un danno davvero notevole a questo comparto.
Ricordo che con il decreto dignità abbiamo già registrato difficoltà rilevanti: rammento in tal senso il
dato di Assolavoro di questi giorni, che ha rilevato una perdita di 53.000 posti di lavoro per colpa del
citato provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Non mettiamo ulteriormente in difficoltà il
mondo del lavoro, perché non possiamo permetterci di creare posti di lavoro pubblici e di perdere
molti posti di lavoro privati. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Non possiamo e non ce lo possiamo
permettere. (Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Boldrini e Steger).
Avete detto che il provvedimento in esame riguarda la pubblica amministrazione. Credo, però, che in
ogni caso un provvedimento così eterogeneo da qualche punto di vista avrebbe sicuramente potuto
accogliere le istanze di aziende private messe in difficoltà anche per colpa della pubblica
amministrazione. Noi non ci diamo per vinti e di sicuro le istanze che avevamo avanzato per dare
risposta a tante aziende le ripresenteremo anche nel disegno di legge sulla bilancio, in cui chiederemo
veramente risposte urgenti ed efficaci. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se confermano il parere contrario sull'emendamento
5.0.4.
DE VECCHIS, relatore. Signor Presidente, lo confermo.
FANTINATI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.4,
presentato dal senatore Floris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
TOFFANIN (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, desidero solo comunicare che il nostro Gruppo ha votato
contro l'articolo 5.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Il voto, comunque, risulta registrato nel verbale della
seduta.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo solo per dire che ovviamente il mio voto
sull'articolo 6 era favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, anche io vorrei segnalare che il voto del mio
Gruppo sull'articolo 6 è favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione finale.
LAFORGIA (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAFORGIA (Misto-LeU). Signor Presidente, intanto dobbiamo dare atto a questo Governo di aver
saputo esprimere una sorta di potenziale creativo, a partire dall'individuazione dei nomi che sono stati
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assegnati ad alcuni provvedimenti. Penso, appunto, al decreto dignità, citato più volte anche in questa
occasione; penso, naturalmente, al nome suggestivo attribuito al provvedimento in esame: il termine
concretezza utilizzato in riferimento alla questione della pubblica amministrazione.
Signor Presidente, dico a lei e, per il suo tramite, alla maggioranza che c'è una distanza che non si può
più sostenere tra le suggestioni, i proclami e la capacità, che questi provvedimenti evidentemente
esprimono, di individuare problemi e, conseguentemente, le soluzioni.
Anche in questo caso, infatti, non stiamo parlando di un tema qualsiasi. Quello della pubblica
amministrazione non è un tema qualsiasi. Stiamo parlando di uno degli asset strategici, se non dell'
asset strategico principale per la possibilità che ha un Paese di poter mettere in campo politiche di
sviluppo e di crescita. Stiamo parlando, in fondo, di una discussione che molti Paesi, molto più
avanzati del nostro, stanno facendo da tempo, con qualche esito positivo in più rispetto alla
discussione che stiamo facendo noi: alla fine, cioè, qual è il ruolo dello Stato in una società complessa
come la nostra?
Questa è l'altezza della discussione che dovremmo mantenere.
E invece che cosa si è fatto? Si affronta una questione di una tale rilevanza e genere, come appunto il
ruolo della pubblica amministrazione, delle sue articolazioni e quindi, alla fine, il ruolo dello Stato, nel
peggiore dei modi e - fatemelo dire - anche nel più vecchio dei modi perché, alla fine, ci troviamo
davanti una sorta di "brunettismo" di ritorno, come qualcuno l'ha definito. Non me ne voglia il collega
della Camera, professor Renato Brunetta, ma ancora una volta, e ancora in questo passaggio, nel
nostro Paese, si affronta il tema della pubblica amministrazione soltanto mettendolo al centro di una
discussione intrisa della retorica dei fannulloni e dei furbetti del cartellino, che - attenzione - non è un
fenomeno che non vogliamo vedere e che non va affrontato in tutta la sua gravità e pericolosità e con
gli strumenti giusti.
Il problema è che esiste il rischio di criminalizzare un'intera categoria. E, anziché affrontare la
questione di come si innova la pubblica amministrazione; di quali investimenti produce e mette in
campo; di come si valorizzano le risorse; di come si mettono in campo processi di digitalizzazione; di
come si sperimentano nuove forme di organizzazione del lavoro dentro la macchina pubblica; anziché
ragionare di tutto questo vi state occupando di una questione - insisto - grave ma che rischia di
produrre un elemento di criminalizzazione generale di un'intera categoria.
Ministro, lei ha citato l'esempio di quel dipendente o di quei dipendenti che avrebbero camuffato il
loro viso addirittura con degli scatoloni. Io ritengo quella immagine, che è riferita a vicende specifiche
che vanno affrontate appunto per la loro gravità, offensiva nei confronti dei tre milioni di dipendenti
pubblici che lavorano nella pubblica amministrazione e che svolgono il loro lavoro con abnegazione e
responsabilità e che sulla loro testa non hanno scatoloni, ma piuttosto grandi responsabilità, grandi
pensieri su come affrontare quotidianamente il loro lavoro. E spesso lo fanno in una dimensione
persino eroica, perché non hanno i mezzi per farlo, perché non sono messi nelle condizioni di
esprimere al meglio il loro potenziale all'interno del contesto nel quale si trovano a operare.
Quindi, penso che questo sia il primo problema del provvedimento al nostro esame: l'impianto, la
filosofia che lo sottende, quella retorica con cui volete semplicemente capitalizzare perché siete
ossessionati solo ed esclusivamente da questo, da un elemento di consenso. Dovete dire, alla fine di
questo provvedimento, che vi siete occupati dei furbetti del cartellino, senza sapere, Presidente, che il
tema non è semplicemente come controllare un dipendente all'ingresso o all'uscita, ma che diavolo fa
quel dipendente esattamente tra quei due momenti, e cioè tra quando fa ingresso nel suo ufficio e
quando da esso esce.
Per citare i classici, come diceva il ragionier Ugo Fantozzi, in ufficio si può anche giocare alla
battaglia navale.
Questo è il punto, questo è il tema: come mettiamo milioni di dipendenti pubblici nelle condizioni di
poter esprimere il massimo della potenzialità. E questo lo si fa esattamente con gli strumenti cui ho
fatto riferimento, con percorsi di valorizzazione, con investimenti, con l'informatizzazione, con
percorsi di formazione, di riprofessionalizzazione. Credo che questo sia il primo aspetto da mettere al
centro della nostra attenzione, che risponde esattamente alle ragioni per cui noi avversiamo - non
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critichiamo, ma avversiamo - il ragionamento di fondo che vi ha portato a concepire un provvedimento
di siffatto genere.
Naturalmente, a partire da questo impianto, avete immaginato di conseguenza alcune specificazioni,
alcune articolazioni, e cioè avete immaginato gli strumenti peggiori per poter implementare
esattamente il ragionamento, l'impianto a partire dalla istituzione del Nucleo della concretezza.
Non ripeto le argomentazioni, che sono state anche ribadite da altri colleghi in Assemblea. Si pone un
tema di duplicazione di sforzi, e quindi anche di costi, legato al Nucleo della concretezza. Vi sono
profili delicatissimi che riguardano gli aspetti della privacy: non avete sciolto i nodi in relazione a chi
dovrebbe trattare i dati e in capo a chi sia la responsabilità di gestirli. Si tratta di profili molto delicati,
che sono stati sottoposti all'attenzione del Garante per la privacy, il quale si è espresso anche su questo
terreno.
C'è un altro aspetto che raccoglie tutta la criticità che noi esprimiamo nei confronti di uno strumento
come il Nucleo della concretezza: con un meccanismo attraverso il quale mettete in campo i prefetti quindi, alla fine, la responsabilità del Ministero dell'interno sulla pubblica amministrazione - voi state
innanzitutto commissariando la pubblica amministrazione, con uno schema che noi ripudiamo, che è
da Stato di polizia. Vorrei dire, con una battuta, che, se l'efficienza che dovrebbe garantire il controllo
del Ministero dell'interno è la stessa che il Ministro pro tempore sta utilizzando quando rischia di far
saltare alcune indagini delicate, tanti cari auguri rispetto alla possibilità che il Ministero possa svolgere
questo lavoro. Ma è questa la fine che farà quel tipo di impostazione del provvedimento: il
commissariamento della pubblica amministrazione. Per noi ciò è inaccettabile.
Penso che forse molto altro e in modo davvero diverso si sarebbe potuto fare per affrontare il tema
della pubblica amministrazione e dei lavoratori del pubblico impiego, a partire da quel grande piano di
assunzioni straordinario che non è contenuto in questo provvedimento. Il nostro è un Paese che soffre
una condizione non più rinviabile, dal punto di vista della sua soluzione, rispetto alla possibilità di
immettere davvero nuove risorse e nuove competenze nella pubblica amministrazione. Nei due articoli
che si occupano di ciò c'è semplicemente un meccanismo - per carità, anche rispettabile - che olia la
possibilità di inserimenti di questo genere, ma nulla ha a che fare con quel piano straordinario di
assunzioni di cui il nostro Paese avrebbe bisogno.
Per tutte queste ragioni, noi voteremo orgogliosamente contro il provvedimento in esame. Spero ci sia
la possibilità nel prosieguo di poter rimuovere almeno quegli errori gravissimi che accompagnano il
disegno di legge che sta per essere votato. Stiamo parlando, infatti, non di un tema qualsiasi, ma della
casa comune: la pubblica amministrazione è un pezzo della nostra casa comune. Da questo punto di
vista, occorre maggiore rispetto nell'approcciarsi a un tema che dovrebbe stare a cuore a tutti.
(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).
BERTACCO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, sottosegretari, onorevoli colleghe e colleghi,
quando ho pensato a cosa avrei detto nell'intervento in dichiarazione di voto di oggi, mi è nata la
curiosità di leggere sul vocabolario il termine "concretezza"; il vocabolario infatti dà, in poche parole,
l'esatta dimensione della parola che stiamo cercando. Concretezza è «qualità di ciò che è concreto,
consistenza». Quindi "concretezza" è la parola chiave di questo intervento, che tenta di migliorare
l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. Sappiamo tutti, però, che negli ultimi
venticinque anni provvedimenti di tal genere sono stati fatti da tutti i Governi che si sono susseguiti,
purtroppo con scarsi risultati. Non è che questo sia un augurio che anche l'attuale vada male, ma ci
avete un po' abituato a nomi attrattivi; dignità, cittadinanza e, ora, concretezza.
Ho provato allora a cercare nel provvedimento ciò che poteva essere concretezza, partendo proprio
dall'articolo 1 che costituisce il Nucleo della concretezza; un Nucleo che ancora oggi, nella discussione
generale e nell'esame dei vari emendamenti, non si è ancora ben capito chi fa che cosa. Si tratta
comunque di un gruppo di persone, 53 per l'esattezza, che dovrebbero occuparsi dell'immenso mondo
della pubblica amministrazione, affiancarsi agli ispettorati e alle agenzie, sovrapporsi; se sono sopra o
sotto, non l'abbiamo ancora capito. Credo quindi che più che un aiuto possano diventare un nuovo
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peso per la pubblica amministrazione. Pensate davvero di poter risolvere il problema dell'efficacia e
dell'efficienza della pubblica amministrazione con uno sparuto gruppo di persone? Un problema come
quello della pubblica amministrazione avrebbe meritato sicuramente altre e più approfondite
attenzioni.
Forse, prima di affrontare questo tipo di argomento, sarebbe stato meglio ascoltare le Regioni e gli enti
locali e, forse, sarebbe stato ancora meglio se avessimo visto il provvedimento dopo quello della
semplificazione dell'amministrazione pubblica. Se aveste ascoltato le Regioni e gli enti locali, che ogni
giorno si fanno carico del funzionamento del nostro Paese, avreste sicuramente scoperto che la nuova
incombenza, il Piano triennale dell'efficienza, ricordato in tanti interventi, si va ad aggiungere ai tanti
altri piani che le pubbliche amministrazioni devono presentare in altri ambiti. Come il sottosegretario
Fantinati sa - in Commissione l'ho detto più volte e lo ridico in questa sede - mi sembra che il Governo
abbia un po' una schizofrenia legislativa. E lo dico perché non sono ancora riuscito a trovare risposta
quando all'articolo 1 compaiono le parole «previa intesa in sede di Conferenza unificata», che fanno
intendere che sono coinvolti nel provvedimento anche le Regioni e gli enti locali. Poi, scorrendo i vari
articoli ed altre parti in cui vengono comunque riportate tali parole, ho notato che, quando si arriva
all'articolo 4, che concerne le facilitazioni per quanto riguarda le assunzioni e il turnover, questa frase
non c'è più. Ho sollevato la questione anche in Commissione, ma non ho sentito risposta o forse non
l'ho capita. Volete dirmi che gli enti locali e le Regioni saranno controllate dal Nucleo di correttezza,
ma non potranno accedere alle facilitazioni delle assunzioni? Il punto non mi è chiaro.
L'articolo 2 è stato descritto dal Ministro con grande capacità oratoria, aiutato anche dal suo mestiere,
dicendo che potrebbe andare in tv e prendere migliaia di voti. È chiaro che è un argomento che tocca la
pancia della gente, ma è anche vero - come lei insegna - che di solito i ragionamenti si fanno con la
testa e non con la pancia. Preferiamo quindi continuare a ragionare con la testa e dire che l'articolo 2
non ci piace perché sembra il tentativo più becero di screditare i dipendenti pubblici.
Nella tabella che avete pubblicato insieme al provvedimento, che reca una serie di casi già successi,
molto spesso chi fa il reato - come giustamente lo ha definito lei -sono lavoratori che avevano
timbrato. Quindi il problema non è fotografarli e non è prendere loro le impronte digitali, screditandoli
e trattandoli peggio di un criminale. Ricordo che i dipendenti della pubblica amministrazione superano
i 3 milioni: criminalizzare tutte queste persone mi sembra un po' azzardato.
Ci aspettavamo, da chi parla di efficienza, un'indagine seria sulla condizione dei lavoratori della
pubblica amministrazione. Avremmo voluto atti rivolti ai piani formativi, avremmo voluto parlare di
sicurezza sul posto di lavoro, avremmo voluto parlare di queste e di tante altre cose. Voi invece
imponete l'obbligo dell'installazione degli strumenti di rilevazione biometrica o di videosorveglianza a
tutti. Anzi, potevate prevedere che ogni mattina i dipendenti della pubblica amministrazione dovessero
subire lo stesso protocollo di un pregiudicato quando entra in carcere. Attenzione, non vogliamo
difendere i furbetti; ma gli strumenti per licenziare queste persone ci sono già. L'ha detto lei, signor
Ministro: sono reati e vanno perseguiti, proprio per il principio di giustizia.
Non è questo quello che le tante persone oneste che lavorano con dedizione nella pubblica
amministrazione si aspettano dal Parlamento. Voglio parlarvi di Marta, dipendente di un Comune,
categoria B; guadagna poco più di 1.000 euro, poco più di quello che volete attribuire con il reddito di
cittadinanza, con la differenza che lei lavora. E alle sue aspettative di crescita, alla sua onestà e alla sua
dedizione noi rispondiamo prendendole le impronte digitali. Faccio un altro esempio, relativo al
Comune di Ferrara di Monte Baldo: un sindaco, due assessori, un segretario comunale condiviso con
altri Comuni, tre dipendenti, 100 abitanti nel periodo invernale e 1.500 nel periodo estivo. Stando al
provvedimento che volete approvare, anche questo Comune dovrà installare le apparecchiature
biometriche. Sinceramente non so se questo Comune abbia assunto la Banda Bassotti, visto che i
dipendenti sono tre; non credo. Imponete una spesa non giustificabile, assurda e inutile.
Avete tirato in ballo i prefetti. Siete stati sordi e soprattutto muti in Commissione di fronte ai tantissimi
emendamenti che chiedevano proroghe per le graduatorie concorsuali; emendamenti che avrebbero
permesso a moltissime persone, dopo tanti anni di precariato e con concorsi superati alle spalle, di
poter trovare una collocazione definitiva, fra l'altro salvaguardando gli investimenti che su di loro gli
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enti locali e le Regioni avevano fatto. Ma questo alla maggioranza non interessa; la risposta del
Governo su questi emendamenti è stata di totale chiusura, salvo poi, al termine dei lavori della
Commissione, sentir annunciare dal sottosegretario Fantinati l'arrivo di un nuovo provvedimento che
sistemerà le cose, per quanto riguarda le graduatorie, entro fine anno. Ricordo al Governo che fine
anno è tra poco più di venti giorni.
Qualcosa di buono c'è, ad esempio l'articolo 5. Per quanto riguarda i buoni pasto, il disegno di legge
intende risolvere i problemi nati nei mesi passati con il fallimento del gruppo "Qui!". Si prevede quindi
di sanare disservizi e arretrati. Concludo dicendo che, ancora una volta, si è voluto fare in fretta un
provvedimento che ha più scopo elettorale che sostanza, che prevede una spesa di 40 milioni di euro
che potevano essere utilizzati per incentivare le imprese italiane e per investire sui giovani. Per le
motivazioni dette, annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Senatore Bertacco, io ricordavo che i componenti della Banda Bassotti erano più di
tre. Qui Quo Qua erano tre, ma la Banda Bassotti me la ricordo più numerosa; però può darsi che si sia
ridotta.
LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la concretezza promessa agli italiani con
il disegno di legge oggi all'esame del Senato ci rimanda tristemente indietro agli impianti di almeno
altri due decreti di questo Governo, decreti montati ad arte come farebbe un'agenzia pubblicitaria nel
realizzare uno spot. Intanto ci sono i titoli ad effetto, quelli che catturano il pubblico nella pancia,
prima ancora che nella testa. Adesso è la concretezza, ma nel recente passato ci sono state la sicurezza
e addirittura la dignità, concetti tanto assoluti quanto nobili da scoraggiare il senso critico anche
dell'opinione pubblica più disincantata.
Del resto, chi non sarebbe disposto a tutto pur di avere in cambio concretezza, sicurezza e dignità? Per
questo dietro i titoli dei decreti ministeriali (Bongiorno, Di Maio, Salvini) c'è sempre un nemico da
combattere, un nemico che equivale allo sporco impossibile nella propaganda dei detersivi di ultima
generazione (ve lo ricordate? "Combattere lo sporco più sporco"). Perché la buona propaganda insegna
che solo se si esaspera il problema si potranno esasperare i rimedi, proponendoli come gli unici in
grado di garantire risultati.
Perciò l'immigrazione è diventata, nel vocabolario del Governo, sinonimo di insicurezza, senza
distinzioni di sorta tra persone e senza attenzione ai dati reali. E allo stesso modo il pubblico impiego è
diventato, in questo testo, sinonimo di assenteismo e fannullaggine.
A completare il capolavoro promozionale, ci sono infine le soluzioni che - neanche a dirlo - sono
sempre semplici nella scrittura e miracolistiche nelle aspettative. Il ministro Di Maio quest'estate, con
un microdecreto, ha abolito - parole sue - la povertà nel nostro Paese. Qui con sei articoli si garantisce
- cito testualmente dalla relazione alla legge - «il miglioramento immediato dell'organizzazione
amministrativa».
Ma se andiamo alla pratica, all'attuazione delle misure previste, se grattiamo la superficie patinata
delle intenzioni altisonanti, ci si imbatte in non poche incongruenze e - ancor peggio - nel rischio di
criminalizzare una intera categoria di lavoratori e lavoratrici (Applausi dal Gruppo PD), trattandoli
tutti come potenziali furbetti, gente con poca voglia di fare e meno ancora di fare bene.
Questo è l'approccio che caratterizza l'articolo 2, contenente norme in materia di contrasto
all'assenteismo. Si vuole combattere un fenomeno odioso e intollerabile: benissimo, ma si spara nel
mucchio a occhi chiusi. Se il Governo avesse tenuto gli occhi aperti, si sarebbe accorto che, su 3,5
milioni di dipendenti, la falsa attestazione della presenza in servizio, ha riguardato, nel 2017, 89 casi.
Ottantanove furbetti del cartellino, che io definisco truffatori, e magari altrettanti prima e dopo di loro,
hanno rovinato la reputazione di uno dei settori tra i più nevralgici del nostro Paese, la reputazione di
milioni di italiani onesti, ma la concretezza grossolana dell'Esecutivo è incapace di operare dei
distinguo. E sulla stessa strada dell'umiliazione propone di introdurre sistemi di verifica biometrica,
ossia il ricorso a impronte digitali e a videosorveglianza, in un combinato disposto che ci costerà 35
milioni di euro e che equiparerà i fattori di rischio percepiti negli uffici pubblici a quelli dei luoghi
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cosiddetti sensibili e quindi soggetti a misure antiterrorismo. Vergogna! (Applausi dal Gruppo PD).
Come se non bastasse, si cerca di convincerci che trasformata un'anagrafe nel Pentagono vedremo, in
automatico, aumentarne la produttività. Si cerca di convincerci che, trattando il dipendente come un
possibile delinquente e scaricandogli addosso tutta la responsabilità di una amministrazione pubblica
in evidente sofferenza, l'erogazione dei servizi risulterà immediatamente migliorata.
Ma come dicevo in premessa, ostilità e diffidenza permeano il disegno di legge fin dal primo articolo,
quello che prevede l'istituzione di una maxipattuglia di sceriffi, individuati nell'inspiegabile numero di
53 e denominati Nucleo della concretezza. Pur se incardinati nel Dipartimento della funzione pubblica,
i 53 sceriffi opereranno in stretta collaborazione con i prefetti, accentuando molto l'attività di controllo
e di intervento da parte del Ministero dell'interno e ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto
esame in una condizione di commissariamento.
Ed è questa forse la sola pericolosa differenza tra il nuovo Nucleo e l'Ispettorato per la funzione
pubblica, il quale resterà operante così come altri organismi con funzioni analoghe: ANAC, OIV, ma
anche segretari comunali e provinciali, che finiranno per sovrapporsi al ruolo del futuro gruppo di
specialisti. Tirata una riga, la duplicazione di soggetti (per una spesa che Confedir ha stimato in circa
quattro milioni di euro) porterà a un inevitabile appesantimento burocratico, anche di natura difensiva
(si chiama la burocrazia difensiva), che mal si concilia con obiettivi ambiziosi come il recupero di
efficienza nella produzione e di qualità nella erogazione dei servizi.
Perciò, spogliato il disegno di legge delle sue intenzioni, resta il nulla in termini di capacità politica
nell'affrontare la complessità dei problemi che attanagliano il nostro settore pubblico e il nulla nella
scelta dell'allocazione delle risorse.
Non basterà l'adeguamento della dotazione dei fondi per il salario accessorio, previsto all'articolo 3,
per strappare un voto favorevole al Partito Democratico, così come non basterà lo sblocco del turnover
indicato all'articolo 4, visto che il Governo si limita a coprire le sole uscite in quiescenza dell'anno
precedente. All'articolo 4 manca la visione di insieme, così come accade all'articolo 5, che pone
solamente un parziale rimedio agli effetti generati dal fallimento della società emettitrice Qui! Group
SpA. Il disegno di legge infatti omette di andare incontro alle legittime aspettative di sostegno
avanzate dalle imprese convenzionate con le aziende emettitrici, sulle quali, oltre agli altri soggetti
coinvolti, si è abbattuto il danno economico derivante dall'insolvenza dell'aggiudicatario fallito. Si
tratta di aziende che, oltre ad aver anticipato i costi relativi all'effettivo svolgimento del servizio
sostitutivo di mensa, come il pagamento delle materie prime e la retribuzione dei lavoratori, subiranno
gravi ricadute economiche, anche per la natura chirografaria del loro debito.
Visione d'insieme e misure strutturali: questa è la concretezza che ci si aspettava da un Governo che si
definisce del cambiamento. L'obbligo per le amministrazioni di elaborare il piano dei fabbisogni del
personale, scritto come lo ritroviamo nel provvedimento, non avrà alcuna positiva conseguenza senza
veri e propri piani industriali, capaci di rendere coerenti nei numeri e nelle competenze le nuove
assunzioni. Allo stesso modo, a nulla servirà la crociata per garantire la presenza fisica sul posto di
lavoro, senza intervenire su consapevolezza, motivazione e obiettivi, come avviene nelle aziende
private. Voglio essere chiaro ancora una volta: nessuna giustificazione - e dico nessuna! - per noi
merita chi cerca di truffare la collettività, ma è profondamente miope ritenere che in quel fenomeno
risieda l'origine dei mali della pubblica amministrazione, fenomeno estirpato il quale si potranno
incrementare le performance.
Colleghi, in conclusione vorrei condividere con voi l'avvertimento che Luigi Einaudi affidò alle sue
«Lezioni di politica sociale»: «Ricordatevi sempre, quando ascolterete qualcuno il quale vi prometterà,
con sicurezza spedita, la certa soluzione di un problema sociale, il quale vi offrirà lo specifico per le
malattie sociali (...) ricordatevi che colui il quale così vi parla è, nella ipotesi migliore, un illuso e più
probabilmente un ciarlatano e diffidatene». (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio il ministro Bongiorno e il relatore, che
hanno fatto chiarezza e che nel merito hanno già fornito parecchie risposte a quanto è stato sollevato
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strumentalmente. Citando Nanni Moretti, si è detto che «Le parole sono importanti». Noi abbiamo
scelto la parola «concretezza» per il provvedimento in esame. Ieri il senatore Errani diceva che
bisogna essere umili e cominciare dal basso e noi abbiamo addirittura preso in considerazione persino
il problema dei buoni pasto, perché ci interessiamo di quanto avviene quotidianamente (Applausi dal
Gruppo L-SP-PSd'Az), non pensando necessariamente alle grandi riforme di sistema. Visto che le
parole sono importanti, ricordo che ieri la collega Parente richiamava il buon senso. Ebbene, dopo un
disastro come la riforma Madia (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)serve forse coraggio per venire a
dire certe cose. Non prendiamo infatti lezioni da chi ha approvato una normativa come la riforma
Madia. A tal proposito, vorrei ricordare che i decreti attuativi sono stati bocciati dalla Corte
costituzionale (Applausi del senatore Airola), perché si chiedeva il parere alle Regioni e non si
prevedeva la necessità di un'intesa e li ha bocciati il Consiglio di Stato (Applausi del senatore Airola),
in alcuni passaggi, per la mancanza di risorse e di sistemi di valutazione. (Applausi dal Gruppo L-SPPSd'Az ).
Li ha bocciati persino il TAR riconoscendo, a proposito del decreto legislativo, che la pubblica
amministrazione digitale era illegittima e irragionevole nei princìpi. Pertanto, sentire il PD dare
consigli ad altri, dopo quanto è riuscito a fare, è imbarazzante. Ripeto, serviva molto coraggio anche
per quello che ha detto poco fa il senatore Laus.
Vorrei proseguire. Ci hanno accusato di controllare invece di motivare i dipendenti. Ebbene, farlo
dopo aver previsto nel jobs act il controllo a distanza per i dipendenti privati (Applausi dal Gruppo LSP-PSd'Az); farlo dopo aver approvato dei provvedimenti del genere, ritengo che sia per loro
veramente imbarazzante. Vorrei anche ricordare che loro, invece che motivare, hanno pensato a
licenziare in tronco: basti pensare che Renzi andò fino a Sanremo, il 29 di novembre 2017, a dire che
in quarantott'ore chi fosse stato colto in flagranza di reato sarebbe stato licenziato (i furbetti del
cartellino). Era il Comune in cui un dipendente andò a marcare il badge in mutande. Col decreto
legislativo n. 116 del 2016 loro addirittura prevedevano - ripeto - che dopo quarantott'ore si potesse
intervenire.
Per una volta devo dire che è stato più corretto il senatore d'Alfonso nel ripercorrere anni e anni di
tentativi, nel dire che il tema non si esaurisce con la presenza, ma lo incrocia. Bene, noi vorremmo che
almeno i cittadini li incrociassero dentro gli uffici, i dipendenti pubblici (Applausi dal Gruppo L-SPPSd'Az) e non in mutande. È vero, serve di più, serve assolutamente guardare alla qualità del lavoro
che viene prodotto, serve motivare; però serve prima di tutto che i dipendenti ci siano. Per questo, alle
grandi riforme di sistema, bocciate più volte, noi preferiamo la politica dei piccoli passi: passo dopo
passo migliorare nell'interesse dei cittadini e delle imprese l'amministrazione pubblica, perché sul fatto
che ce ne sia bisogno direi che tutti siamo d'accordo.
Al senatore Patriarca vorrei ricordare che c'è un articolo del testo unico che riconosce ai prefetti alcune
funzioni anche nei confronti degli enti locali. Quindi, finché le leggi ci sono, noi riteniamo debbano
essere rispettate.
Alla collega Toffanin, che ha fatto la relazione di minoranza per il Gruppo Forza Italia, vorrei invece
ricordare alcuni passaggi della legge n. 15 del 2009 dell'allora ministro Brunetta. Noi siamo dei
dilettanti rispetto ad alcune affermazioni e proposte di Brunetta. Lo dico anche al collega Floris:
mentre lui, quando era sindaco a Cagliari, premiava i dipendenti meritevoli che andavano in pensione
con una medaglia, negli stessi mesi il ministro Brunetta prevedeva la possibilità di concludere i
procedimenti disciplinari - era la lettera b) dell'articolo 7 della legge n. 15 del 2009 - addirittura in
pendenza di giudizio penale. Come garantismo, non c'è male. Quindi prendere lezioni da voi, che avete
fatto delle azioni in questo senso, non lo accettiamo.
Ricordo anche che la stessa legge, all'articolo 4, prevedeva addirittura che la privacy non valesse per i
dipendenti pubblici: non si applicano le disposizioni in materia di privacy ai dipendenti pubblici. Tanto
che poi l'anno dopo l'articolo fu cancellato.
CANGINI (FI-BP). L'hai votato anche tu!
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Appunto: noi siamo rimasti in quella direzione, evidentemente voi no.
(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP. Applausi ironici del senatore
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Moles). Infatti, noi crediamo - ma lo ricorderò poi anche ai colleghi di Fratelli d'Italia - che chi lavora
nel pubblico sia comunque un privilegiato, perché è al servizio della propria comunità, e si debba
comportare di conseguenza. Su quei due piatti della bilancia noi crediamo che l'interesse pubblico di
un Paese e di un popolo valga più di quello del singolo, quando il singolo si comporta male. (Applausi
dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ai colleghi di Fratelli d'Italia vorrei ricordare queste parole: «Per anni a destra abbiamo sostenuto la
necessità di una tolleranza zero, da parte dei politici, nei confronti dei dipendenti pubblici fannulloni
assenteisti, perché sono persone che rubano lo stipendio offendono i milioni di disoccupati e i tanti
lavoratori onesti della pubblica amministrazione. Non abbiamo potuto fare tante delle riforme che
avevamo proposto per l'opposizione della sinistra e dei sindacati. Oggi pare che la sinistra di Renzi si
sia ricreduta e che si voglia su questo andare fino in fondo. Siccome noi non siamo come la sinistra,
Matteo Renzi, se vuole essere serio su questo tema garantiamo fin da ora il sostegno di Fratelli
d'Italia.»: questo diceva Giorgia Meloni il 18 gennaio del 2016.
Noi almeno la fiducia che avevate detto di voler riporre in Renzi gradiremmo averla, perché la collega
Rauti diceva che chi andava a lavorare una volta lo faceva cantando, purtroppo ora canta chi marca il
cartellino e poi se ne va pensando di aver gabbato i colleghi e i cittadini. (Applausi dai Gruppi L-SPPSd'Az e M5S).
Venendo ai contenuti, crediamo che sia assolutamente innovativo questo provvedimento,
contrariamente a quanto sostiene il PD, perché per essere innovativo - dico di più, rivoluzionario - un
provvedimento non ha bisogno di stratificare per forza con altre leggi. Può farlo in due modi: tagliando
le leggi che non servono (e penso che nessuno meglio dell'allora ministro Calderoli possa averlo
dimostrato, avendo cancellato più di 400.000 norme inutili, quando era Ministro), ma anche rendendo
concrete e attuando le leggi vigenti.
Il ministro Bongiorno ricordava la disapplicazione dell'autocertificazione nelle pubbliche
amministrazioni. Pochi giorni fa in 5a Commissione bilancio - ne è testimone il collega Errani - è stato
proposto, in sede di esame del decreto fiscale, un emendamento assolutamente meritevole, con cui si
proponeva che un'amministrazione non potesse richiedere atti già in suo possesso a cittadini e imprese.
Abbiamo detto che era vero, ma c'è già una legge che lo prevede. Se un senatore, in totale buona fede,
arriva a proporre una legge pensandola giusta e neanche sa che già esiste quella legge, perché le
amministrazioni non la applicano, allora vuol dire che rivoluzionario in questo Paese, prima di tutto, è
far funzionare quello che già c'è. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
A questo serve quel Nucleo, nel totale e pieno rispetto del principio di leale collaborazione
istituzionale, perché è giusto che lo Stato e il Governo si pongano il problema e si facciano carico di
quei Comuni che non sono in grado, magari per dimensioni, di farlo da soli. Va bene infatti ispirarsi ai
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, poi però nel pratico vanno attuati.
Mi avvio alla conclusione, dicendo che non c'è bisogno di andare alla NASA per attuare, ad esempio, i
controlli biometrici. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
I tornelli elettronici, senatrice Parente, li proponeva nel 2008 a Bologna un vostro assessore illuminato
della giunta Cofferati, ma maestro dei tornelli è stato Brunetta. Sui pagamenti abbiamo gli smartphone
che già prevedono l'impronta digitale. Non è che sia prevista soltanto nel regime carcerario per i
pregiudicati.
Il collega Iannone proponeva di partire dal Parlamento. Ebbene, i deputati votano con l'impronta
digitale. Se possono farlo i parlamentari, lo possono fare anche i dipendenti pubblici. (Applausi dai
Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
È per tutto questo che convintamente il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento, perché
c'è un proverbio che dice: «Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto». Con
questo provvedimento la montagna della pubblica amministrazione per la prima volta si muove verso
il cittadino. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Ministro, dico subito che lei non ha bisogno della difesa che proviene dai
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banchi dei suoi compagni di partito, perché so che sa difendersi molto meglio da solo che non
ricorrendo a una difesa che è d'ufficio, ma che non ne ha le caratteristiche. Anzi sembrerebbe quasi un
atto di accusa, anziché di difesa.
Detto questo eravamo fiduciosi, per le caratteristiche di un articolato innovativo, degno di un Governo
del sedicente cambiamento, riconoscendole, Ministro, le capacità e la determinazione per riorganizzare
la pubblica amministrazione. Una riforma che, tenendo conto delle mutate esigenze
nell'organizzazione dello Stato e dell'inderogabile necessità di semplificare, presentasse un testo
moderno ed efficace. Invece, siamo in presenza di un provvedimento che non assomiglia a un
articolato di legge, ma a uno spot pubblicitario: così è stato definito da tanti che mi hanno preceduto.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
Tanta propaganda, a cominciare dal titolo, Ministro, ma una disciplina debolissima, in parte
incongruente, in parte in sovrapposizione e in parte in contrasto con disposizioni esistenti. Un disegno,
peraltro, esaminato in maniera troppo frettolosa in Commissione e poi da questo ramo del Parlamento,
che ne hanno forse anche snaturato la portata. Sarebbe stato meglio trattenersi di più, discutere di più e
cercare di condividere ciò che di buono c'è e magari cambiare quanto invece riteniamo non sia così
positivo. È uscito pertanto un testo veramente poco concreto.
Gli obiettivi di questo disegno di legge vengono inseguiti da quasi quarant'anni nella pubblica
amministrazione. Tralascio di ricordare i successi - anzi i diversi insuccessi - di chi l'ha preceduta,
dalla riforma Madia a quella Cassese, di circa quarant'anni fa, a quelle di Bassanini, Brunetta e via
dicendo, nonché il tentativo d'inserire in una legge delega una serie di princìpi da riempire con
l'emanazione dei decreti delegati.
Bisognava ora sostituire l'idea della legge delega e dei decreti delegati con un calendario ragionato dei
provvedimenti da esaminare e da affidare al Parlamento per eventuali modifiche dopo aver ascoltato le
parti aventi causa, ma così non è stato. Abbiamo all'esame un provvedimento che tratta temi che
marginalmente interessano la complessiva riorganizzazione della pubblica amministrazione. Siamo
certi che ogni intervento e tentativo di modifica avrebbero dovuto essere preceduti da un'opera
gigantesca di semplificazione, signor Ministro, non quella che lei, a detta dei giornali che ho letto
stamattina, come il «Il Sole 24 ORE», ha annunciato, che essi giudicano nient'altro che la creazione di
un labirinto di comitati, gruppi di lavoro, cabine di regia e quant'altro. Ciò ci dispiace, perché, oltre al
Nucleo della concretezza, chissà cosa ci aspetta nel documento della semplificazione che è stato
annunciato.
Prima dell'emanazione di questa legge, avrebbe dovuto realizzarsi un processo di semplificazione dell'
iter delle domande di autorizzazione, al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di costruire e
aprire attività economiche e professionali: questo dovrebbe essere il primo dei provvedimenti.
Bisogna anche accompagnare la semplificazione con una completa digitalizzazione delle procedure,
che potrebbe consentire di operare in modo più veloce sia nelle richieste sia nelle risposte da dare ai
cittadini. È ovvio che, ove venissero semplificate le procedure ex ante, si potrebbero mantenere i
controlli ex post, garantendo che non ci siano abusi, ma attingendo ad un fabbisogno di personale
certamente inferiore.
Insomma, questo disegno di legge, a mio avviso, appare già vecchio. Ha un'impostazione non
innovativa su come dev'essere affrontata complessivamente la riorganizzazione della macchina
pubblica. Contiene norme che creano nuove strutture e che altro non sono che duplicazioni - come
dicevo prima e come si è detto in Aula - di strutture e direzioni già esistenti presso il Ministero della
funzione pubblica. Non lo diciamo noi, ma l'hanno rilevato diverse autorevoli personalità, sentite in
Commissione durante il ciclo delle audizioni.
Non parlo del Nucleo della concretezza, perché mi interessa di più parlare del piano delle assunzioni:
quello previsto è lineare e non tiene conto dei reali fabbisogni; non è successivo ad una
riorganizzazione - o, almeno, al suo annuncio - che possa essere per noi di riferimento, per individuare
le assunzioni strettamente necessarie.
Signor Ministro, qui si corre il rischio di aggiungere personale dove già ce n'è, perché si parla di una
sostituzione in base al 100 per cento delle risorse dell'anno precedente, ma non sappiamo dove esso
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possa essere realmente utile. Sappiamo che ci sono dei comparti che necessitano di un'immediata
presenza di personale. Sappiamo che la scuola è il comparto che ha necessità di un intervento
immediato, senza trascurare il settore della sanità, dove c'è una carenza di 220.000 unità, tra cui 25.000
medici di base.
Nella pubblica amministrazione ci sono delle eccellenze, che si registrano - come avviene in ambito
privato - laddove c'è un importante riferimento alla qualità del lavoro, che consente di far risaltare la
premialità e il profitto. Sappiamo che nella pubblica amministrazione la logica del profitto non può
essere inserito. Tuttavia, signor Ministro, lei non ha inserito niente che possa sostituire quel concetto di
valutazione che, nel privato, deriva dal maggior profitto dell'impresa. Ciò, infatti, non è previsto nella
pubblica amministrazione, ma ci sono sistemi di controllo e valutazione che dovrebbero essere inseriti.
Non il profitto? Trovi allora un altro strumento di valutazione che sia equiparabile al mondo del lavoro
privato. Noi vogliamo che il lavoro pubblico sia realmente più efficiente ed efficace. Vorremmo che
assomigliasse molto al lavoro privato.
Con riferimento all'associazione tra il mondo pubblico e quello privato abbiamo esempi di grande
qualificazione del lavoro. Penso al campo della sanità, delle università e di varie industrie che,
associando lavoro pubblico e privato, ottengono delle benemerenze di carattere internazionale.
Inoltre, bisogna sempre tener presente che uno Stato con una giusta collocazione dei lavoratori in base
alle esigenze consente anche di alleggerire la spesa pubblica, con risvolti positivi a favore di tutti i
cittadini. Infatti, ciò non è un qualcosa di estraneo rispetto alla vita dei cittadini, in quanto sono questi
ultimi che mantengono la spesa pubblica. Noi vorremmo uno Stato più agile, che dia risposte più
rapidamente e che faccia della semplificazione il suo obiettivo principale. (Applausi dal Gruppo FIBP). Invece, si introducono altri sistemi, come la fatturazione elettronica, e degli appesantimenti per il
cittadino. Chiaramente ciò non rientra nell'ambito delle sue competenze, signor Ministro, ma lo dico
per evidenziare il fatto che questo Governo aumenta le pressioni e gli obblighi del cittadino verso le
amministrazioni pubbliche, con un conseguente aumento dei costi.
Signor Presidente, mi avvio a concludere. La riforma in esame sembra costruita sulla base della
burocrazia e da chi vuole che, come diceva Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tutto cambi affinché nulla
cambi. L'efficienza è un aspetto che sta veramente a cuore a noi di Forza Italia. Avremmo sostenuto
volentieri una riforma che andasse verso la semplificazione e l'efficienza della macchina burocratica.
Condivido quanto ha detto prima il collega Laforgia, che mi piace citare, perché uno Stato che
funziona è interesse veramente di tutti. Senatore Laforgia, prendo il suo esempio perché lei siede
proprio di fronte a me dall'altra parte dell'Emiciclo. Sicuramente non ci accomuna un idem sentire dal
punto di vista politico, ma su alcuni risultati ci piace essere d'accordo.
Signor Ministro, aspettiamo con grande interesse il provvedimento sulla semplificazione (non so come
lo vorrete chiamare), ma sul disegno di legge in esame - ci dispiace dirlo - non possiamo essere
d'accordo e, pertanto, annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP)
.
Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. Senatore Floris, la Presidenza l'autorizza in tal senso.
MATRISCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, signor
Ministro, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare contiene interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo ed è nato dall'esigenza di
realizzare un'effettiva semplificazione della pubblica amministrazione in un'epoca di trasformazione
digitale e di continuo cambiamento nel mondo del lavoro.
L'idea di fondo è quella di lavorare sulle procedure concrete per rendere più efficiente la pubblica
amministrazione. In primis il disegno di legge concretezza prevede la costituzione del cosiddetto
Nucleo concretezza, un team che agirà in supporto alle pubbliche amministrazioni, per il loro buon
andamento e per il miglioramento della loro efficienza, fornendo suggerimenti e metodi di lavoro in
stretta collaborazione con le prefetture territoriali. Si cerca così di aiutare la pubblica amministrazione
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e in caso di non ottemperanza verranno concordate azioni correttive in accordo con le funzioni
dirigenziali.
A chi sostiene che questo organo è in sovrapposizione e andrà a sovraccaricare le pubbliche
amministrazioni noi intendiamo spiegare che il Nucleo concretezza avrà una funzione puramente
organizzativa, che nulla ha a che fare con l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione. A tal proposito ci tengo a precisare che il MoVimento 5
Stelle ha presentato un ordine del giorno, peraltro accolto dal Governo, che rappresenta il recepimento
di quanto proposto dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) durante le audizioni, che non
ci è parsa contraria all'istituzione del Nucleo concretezza, ma ha richiesto una serie di semplificazioni
sul sistema dei controlli a cui oggi sono soggetti gli enti locali. Noi auspichiamo pertanto una
semplificazione e razionalizzazione dei controlli, che possa facilitare e rendere più incisivo il compito
del Nucleo concretezza. Il PD sarà certo d'accordo su questo, dato che ha presentato un emendamento
che ricalcava lo stesso tema.
A onor del vero dobbiamo evidenziare che l'ordine del giorno G4.100 recepisce la discussione in
Commissione sul rafforzamento delle competenze e quindi della formazione proposta anche dalla
senatrice Parente del PD. Inoltre, l'emendamento 2.14 recepisce ed accoglie quanto detto dal garante
per la privacy in audizione, aggiungendo al testo il rispetto dei princìpi di proporzionalità, non
eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento UE 2016/679.
Le parole d'ordine del disegno di legge in esame sono quindi sblocco del turnover, per dare vita al
ricambio generazionale che dovrà portare a nuove assunzioni nelle amministrazioni, e rilevazioni
biometriche contro i cosiddetti furbetti del cartellino. L'Italia viene spesso definita come il Paese dei
furbi. Io personalmente non continuerei a definirli furbetti del cartellino, perché per noi sono
semplicemente dei dipendenti disonesti e, per colpa di una minoranza di disonesti, a prendere la
responsabilità ed essere considerati dei fannulloni spesso sono tutti i dipendenti pubblici. (Applausi dai
Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
«Male non fare, paura non avere» recita un antico proverbio. Ho avuto modo di parlare e di
confrontarmi con dipendenti pubblici che vedono nel disegno di legge concretezza finalmente la fine
di questo malcostume italiano. L'introduzione in Italia della rilevazione biometrica per identificare chi
entra nel luogo di lavoro rappresenta finalmente una misura che agisce anche sulla prevenzione di
comportamenti scorretti e costringerà assenteisti e disonesti a rinunciare a strani giochi nella
timbratura del proprio badge e di quello dei colleghi. Pertanto, il testo che ci accingiamo a votare
rappresenta un importante strumento per tutelare chi nella pubblica amministrazione ha sempre fatto il
proprio dovere, lavorando con professionalità ed onestà. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Speriamo inoltre nell'introduzione della votazione con impronta digitale anche qui al Senato, dato che
già avviene nell'altro ramo del Parlamento, in modo da evitare quei comportamenti scorretti che ancora
oggi purtroppo si verificano. Ovviamente, condividiamo il fatto che la sola presenza fisica sul luogo di
lavoro non sia sufficiente a garantire elevate performance. Per questo è necessario aumentare la
motivazione dei dipendenti e lo si potrà fare passando attraverso un miglioramento delle condizioni di
lavoro e rinnovi contrattuali. Se ci troviamo, però, in questa situazione lo dobbiamo solo ed
esclusivamente alla totale immobilità della politica negli ultimi vent'anni.
Altro pilastro importante di questo provvedimento, come abbiamo già detto, è lo sblocco del turnover
che dovrà portare negli uffici della pubblica amministrazione nuova linfa vitale e nuovi assunti. Un
ricambio generazionale di qualità, con nuove professionalità e competenze, digitalizzazione,
razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi
pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica,
specialisti nell'utilizzo di fondi europei e controllo di gestione.
Questo provvedimento è stato criticato anche per il suo nome: concretezza. Ma noi ormai siamo
abituati a queste critiche e, come avevamo fatto per il decreto dignità, ribadiamo che i nostri
provvedimenti portano il nome dei valori che per noi sono fondamentali, quei valori che i cittadini e i
lavoratori ci chiedono ogni giorno. (Applausi dal Gruppo M5S).
In risposta alla relatrice di minoranza del Gruppo Forza Italia, vogliamo precisare che, andando un po'
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più a fondo sulla questione dei 53.000 posti di lavoro in meno che il decreto dignità avrebbe prodotto,
dobbiamo specificare, però, che il 37 per cento delle imprese che hanno risposto a Federmeccanica
hanno dichiarato che trasformeranno i contratti precari in contratti stabili, mentre il 33 per cento non
ha ancora risposto. (Applausi dal Gruppo M5S).
Insomma, non è proprio tutto come si vuol far apparire, dato che le stabilizzazioni saranno più delle
cessazioni.
Detto questo, concludo il mio intervento dicendo che noi non possiamo quindi che sostenere i pilastri
fondamentali di questo disegno di legge, che sono: innovazione, onestà ed efficienza. È per questo che
il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SPPSd'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale
con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle
modifiche introdotte in Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 15,01).
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento (ore 15,01)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
(cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderà il
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Durnwalder ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00452 sul preannunciato disegno di
legge governativo di semplificazione e modernizzazione nei settori dell'agricoltura, del turismo e
dell'ippica, per tre minuti.
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, tra gli obiettivi chiave dell'azione del
Governo, riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, presentata
il 4 ottobre scorso in Parlamento, vi è la semplificazione delle procedure nel settore agricolo, per
liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità e per rendere più agevole e meno
onerosa la conduzione delle imprese agricole, nonché più snello ed efficace il sistema dei controlli.
Il Governo ha, altresì, annunciato che sarà istituito un patto per la semplificazione, da sancire in sede
di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, ha dichiarato che, tra i vari provvedimenti collegati alla legge di
bilancio, sarà presentato anche il disegno di legge recante disposizioni per la modernizzazione e
l'innovazione dei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'ippica.
Considerato che ad oggi non risulta ancora presentato in Parlamento il disegno di legge annunciato e
fortemente atteso dalle categorie interessate, l'interrogante vorrebbe sapere qual è il suo stato di
elaborazione, chiedendo informazioni più dettagliate sul relativo contenuto rispetto a quanto dichiarato
nella Nota di aggiornamento al DEF, nonché i tempi di presentazione del provvedimento.
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, senatore
Centinaio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
CENTINAIO, ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Signor Presidente,
onorevoli senatori, come noto, il Ministero che rappresento contempla una serie di competenze, tutte
rilevanti e strategiche, perché fondamentali per il tessuto economico, produttivo e sociale del nostro
Paese, sulle quali abbiamo il dovere di investire fortemente per concorrere a un rilancio complessivo
della crescita dei consumi e degli investimenti.
L'agricoltura ha subìto trasformazioni non solo derivanti dai cambiamenti climatici, ma anche dalla
necessità di rendere la produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale e di maggiore valore
qualitativo. Alla luce di questi fatti si rende necessario aumentare la capacità di accesso
all'innovazione degli imprenditori agricoli.

Senato della Repubblica

Pag. 631

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 68 del 06/12/2018

È interesse del Governo, e mio personale, avviare quanto prima un processo di modernizzazione dei
settori agricolo, agroalimentare e del turismo, per la cui realizzazione occorre tuttavia attendere le
necessarie deleghe che saranno formalizzate. Per il momento, quindi, non posso che rilevare i
molteplici obiettivi che ci proponiamo di realizzare con la più ampia collaborazione delle Regioni,
attraverso un vero e proprio "patto per la semplificazione", da sancire in Conferenza unificata.
In particolare, il disegno di legge richiamato dall'interrogante conterrà norme per la semplificazione e
il riordino in materia di agricoltura e di controlli amministrativi in materia di qualità dei prodotti. In
tale direzione, procederemo a organizzare le disposizioni per settori omogenei o per materie e a
facilitare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole per l'erogazione dell'aiuto e/o
del sostegno regionale, nazionale e comunitario nell'ambito della Politica agricola comune.
La realizzazione di un sistema unico di controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a
qualità regolamentata, oltre ad evitare duplicazioni, ci permetterà di tutelare maggiormente i
consumatori ed eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza.
Intendiamo procedere altresì a un potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di
produzione delle imprese e definire una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e
l'incentivazione dell'agricoltura di precisione.
Anche il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari e della normativa in materia di turismo, nei
limiti delle competenze sancite ai sensi del Titolo V della Costituzione, rientrano tra gli scopi che
perseguiremo tempestivamente appena ci sarà il consenso del Parlamento. (Applausi dai Gruppi M5S e
L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Durnwalder, per due minuti.
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Ministro, la ringrazio per le sue parole, soprattutto
per quanto concerne l'intento di far partecipare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
a questo processo di semplificazione nella redazione della relativa disciplina.
PRESIDENTE. La senatrice De Petris ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00448 sulla bonifica
ambientale del territorio della valle del Sacco, per tre minuti.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Ministro, avrà visto nei giorni scorsi - credo anche visivamente e
concretamente - gli episodi che hanno interessato il fiume Sacco, ricoperto di schiuma, che si sono
ripetuti anche in questi giorni. Sono di poco fa le notizie che l'ARPA avrebbe rilevato la presenza di
tensioattivi al di sopra della norma. Tuttavia, il problema del fiume Sacco è molto più antico. Come lei
sa perfettamente, è stato istituito anche il SIN Bacino del fiume Sacco, perché tutta la situazione di
quell'area, a cavallo tra le province di Roma e Frosinone e lungo tutta l'asta fluviale, è ormai,
purtroppo, oggetto di un grave inquinamento ambientale. Recentemente si è aggiunto anche
l'accertamento di irregolarità nel depuratore dei consorzi ASI.
Quanto già emerso durante le operazioni di caratterizzazione dell'area industriale di Colleferro e di
Anagni e di alcuni siti industriali, ha evidenziato non solo la pratica dell'interramento di rifiuti
industriali per evitare - come sappiamo perfettamente - gli oneri di smaltimento, ma si sono aggiunti
altri tipi di inquinamento antichi, e forse anche recenti, da imputare alle attività industriali: sono stati
riversati, da oltre un ventennio, gli scarichi di acque reflue e di tutte le attività industriali senza alcuna
depurazione. La situazione di quel territorio è pertanto molto grave e sta incidendo gravemente sulla
salute dei cittadini.
Ministro, i dati contenuti nel rapporto tecnico sulla sorveglianza sanitaria ed epidemiologia della
popolazione residente in prossimità del fiume Sacco - che spero lei abbia visto - rispetto all'insorgenza
di malattie oncologiche sono davvero molto allarmanti. Le chiedo quindi cosa intende fare anche per
accelerare gli interventi di bonifica e, soprattutto, nell'immediato, per un ulteriore censimento delle
fonti di inquinamento. (Applausi del senatore Errani).
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
COSTA, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, anzitutto
ringrazio l'interrogante. Effettivamente, la problematica del SIN, nel caso di specie del Bacino del
fiume Sacco, è particolarmente significativa e non da oggi, come sappiamo, tanto che, appunto, è
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dichiarato sito di interesse nazionale. In questo senso, il Governo ha stanziato 40,8 milioni di euro e
stiamo definendo l'accordo di programma per velocizzare l'erogazione dei fondi e renderlo
immediatamente operativo. Questo è già un elemento di prima risposta, ovvero fondi immediatamente
erogabili.
Stiamo facendo questo lavoro insieme alla Regione ovviamente poiché, come lei sa, il coordinamento
è dello Stato ma la progettazione, l'accordo di programma, viceversa, è della Regione, ragion per cui
stiamo lavorando a quattro mani, e, a mio avviso, anche abbastanza bene.
Risulta presumibilmente che la cosiddetta schiuma, ovvero i tensioattivi che sono stati rinvenuti
recentemente, dovrebbero provenire da una mancata depurazione dell'area di sviluppo industriale
(ASI). Ovviamente, a seguito di questo primo controllo, abbiamo avuto un riscontro da parte
dell'ARPA Lazio e della Capitaneria di porto (che, come Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ho subito inviato attraverso il cosiddetto RAM, reparto ambientale marino),
secondo cui si tratta appunto di tensioattivi, quindi con una probabile origine industriale. Stiamo
facendo fare adesso le sottoverifiche, per controllare di quale tipologia di tensioattivi si tratti e per
risalire poi ovviamente alla filiera produttiva. Questo è un percorso che approderà poi alla procura
della Repubblica di Frosinone, dove è stato aperto un fascicolo per disastro ambientale.
Nell'ambito del discorso relativo al fiume Sacco, noi nei prossimi giorni incontreremo i 19 sindaci che
ci hanno chiesto un incontro, per comprendere fino in fondo le loro singole necessità; credo che tale
incontro sia previsto il 20 dicembre. Aggiungo anche che recentemente, dieci giorni fa, ho firmato con
la Regione Lazio il piano della qualità dell'aria nella zona del SIN della valle del Sacco, con alcuni
elementi interessanti, come per esempio la qualità dell'aria, cioè la verifica e il monitoraggio materiale
della qualità dell'aria da parte dell'ARPA, più altri elementi che riguardano per esempio le emissioni in
atmosfera da parte delle stufe o delle macchine della zona, favorendo con un chip economico di circa
10 milioni di euro i soggetti che vorranno fare questo percorso a nostro favore.
Quindi c'è un pacchetto di azioni che stiamo mettendo insieme e che stiamo letteralmente compilando
e definendo tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Lazio.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Petris, per due minuti.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Ministro, la ringrazio per queste ulteriori notizie sui passi in avanti
che si stanno facendo rispetto all'accordo di programma. Però vorrei segnalare - e credo che lei ne sia
cosciente quanto me, signor Ministro - che la situazione di inquinamento è così seria che ovviamente
40 milioni di euro non sono sufficienti. Saranno sufficienti forse per iniziare, ma certamente le risorse
necessarie, come nel caso di molti altri SIN, sono notevoli. Quindi bisognerebbe tutti quanti cercare di
incrementare questi fondi; noi lo faremo con le nostre proposte emendative al disegno di legge di
bilancio.
Un'altra questione assolutamente importante - lo dico perché l'accordo di programma è anche con la
Regione Lazio - è che non bisogna più portare altre attività inquinanti in quell'area. La prima questione
è che bisogna chiudere una volta per tutte con il trasferimento di rifiuti da altre aree della Regione e
persino da altre Regioni, perché altrimenti da una parte si cercano risorse per intervenire e per iniziare
l'opera di bonifica e dall'altra non riusciamo a fermare l'inquinamento neanche a questa data, perché
continuiamo a immettere attività inquinanti, che in quell'area non sono assolutamente più sopportabili.
Bisognerebbe forse provare a fare operazioni di riconversione di alcune attività, ma non certamente
portare altre attività inquinanti e impattanti. (Applausi del senatore Errani).
PRESIDENTE. Il senatore Ruspandini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00451
sull'inquinamento del fiume Sacco e sulle misure di salvaguardia dell'ambiente, per tre minuti.
RUSPANDINI (FdI). Signor Ministro, il procuratore capo di Frosinone in queste ore ha aperto un
fascicolo per disastro ambientale plurimo, dopo i recentissimi episodi di cui si parlava prima, nei quali
il fiume Sacco è stato totalmente ricoperto da schiuma bianca. Il Sacco, che attraversa le province di
Roma e di Frosinone, risulta essere tra i fiumi più inquinati d'Europa, con un'elevata presenza di betaesaclorocicloesano, uno scarto di lavorazione del lindano, un potente pesticida. Recenti studi
dimostrano come queste sostanze inquinanti siano entrate nella catena alimentare, quindi nelle case e
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negli abitanti della zona, rilevando evidenti connessioni tra l'inquinamento ambientale e la frequenza
di patologie tumorali dei residenti.
Chiediamo quali misure urgenti questo Governo intenda adottare per la bonifica e la salvaguardia
dell'ambiente e la tutela della qualità della vita dei cittadini della valle del Sacco e se non ritenga
necessario investire maggiori risorse umane ed economiche nell'attività di monitoraggio,
coordinamento e controllo di tutti processi che regolano il meccanismo di gestione degli scarichi delle
numerose aziende della zona industriale, in particolare sul funzionamento del depuratore ASI.
Signor Ministro, io ho apprezzato molto il suo lavoro nella Terra dei fuochi. Lei sa che nella parte Sud
della provincia di Frosinone contigua alle terre delle quali lei si è occupato, c'è stato anche - ad
ascoltare alcuni pentiti di camorra - un pesante interramento di rifiuti tossici. Nel Nord della provincia,
invece, dopo il boom economico, fabbriche del comparto chimico hanno dato vita ad uno sviluppo
selvaggio, in un momento storico in cui non esisteva nemmeno l'ipotesi di reato ambientale. Quello
che non sa è che io sono di Ceccano, una delle città martiri di questo disastro ambientale e che vengo
da una parte politica che ha denunciato il dramma della valle del Sacco, quando ad esempio Grillo
ancora faceva il comico, negli anni in cui DC e PCI inondavano la Ciociaria di posti di lavoro e non
era facile schierarsi contro quel meccanismo. Noi quel meccanismo lo conosciamo molto bene, signor
Ministro. Io stesso sono stato sempre contro questo ragionamento che lega ASI, alcune industrie della
provincia, gli uomini più rappresentativi del PD e che da consigliere comunale, consigliere
provinciale, assessore comunale e assessore provinciale, ora da senatore, combatto da sempre. Non
faremo sconti, quindi, perché ne abbiamo sentite a valanga di promesse. Ci hanno raccontato, a
cominciare da Zingaretti a tutti gli ambientalisti del Lazio, che bisognava riconvertire quella zona sul
modello della Ruhr. Abbiamo sentito solo parole, mentre gli ospedali di Roma, nei reparti di
oncologia, sono pieni di cittadini del mio territorio. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
COSTA, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, ringrazio il
senatore interrogante. Alcune delle cose che dirò, ovviamente, sono le medesime che ho detto nella
precedente risposta. È chiaro che noi sappiamo perfettamente che cosa è accaduto. Nel momento in
cui, recentemente, è emersa quella schiuma nel fiume Sacco, abbiamo subito inviato i tecnici del RAM
e i Carabinieri per fare le prime indagini insieme all'Istituto superiore di sanità, proprio per i motivi
che lei accennava, con le strutture sanitarie locali, l'ISPRA e le ARPA. Quello è oggetto di
campionamento, l'abbiamo detto prima, sono tensioattivi. Stiamo verificando che altro tipo di
sottotensioattivi esistono per arrivare alla filiera del cosiddetto colpevole, ma sono cose che
riguardano, a questo punto, la procura della Repubblica. Possiamo parlare del SIN e dei 40,8 milioni di
euro, che servono effettivamente per iniziare finalmente il percorso, con questo accordo di programma
che stiamo accelerando, ma che non sono sufficienti. Se però non si inizia, non si finisce nemmeno,
come diceva lei, e quindi dopo le tante le tante promesse finalmente ci sono delle risorse per iniziare
un percorso.
Lo stesso vale per il discorso della depurazione. Lei sa molto meglio di me che la depurazione non è
ovviamente una competenza nazionale, ma è una competenza regionale, c'è il piano regionale, è chiaro
che noi possiamo fare una moral suasion e, come si suol dire, esercitare quel forte controllo che lo
Stato ha il dovere e anche il diritto di esercitare, ferme restando le competenze di cui all'articolo 117
della Carta costituzionale. Le dico e le confermo, per quella che è la mia cosiddetta vita precedente,
che effettivamente in quella parte di territorio del cosiddetto basso Lazio ne ho interrogati di camorristi
e mi hanno raccontato dove erano e dove probabilmente ancora sono determinati rifiuti, che sono
ovviamente sotto l'occhio vigile delle Forze di polizia e dell'autorità giudiziaria. Pertanto, quel
percorso che io ho sospeso il 31 maggio di quest'anno per venire a fare il Ministro il giorno successivo,
le posso confermare, da generale dei Carabinieri, che sta proseguendo.
È chiaro che entrerà nel ragionamento dei siti orfani, perché purtroppo quelli non saranno più dei siti
con un nome e un cognome. Io sto provando a dar vita ad un disegno di legge, che si chiama «Terra
mia», in cui è prevista anche la bonifica dei cosiddetti siti orfani, che ahimè non sono né dei SIN, né
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dei SIR, ma che finalmente stiamo qualificando dal punto di vista giuridico, altrimenti non si possono
nemmeno bonificare né sostanziare economicamente. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ruspandini, per due minuti.
RUSPANDINI (FdI). Signor Ministro, la ringrazio. Noi e la nostra gente riponiamo tante speranze in
questa nuova governance del problema. Vigileremo con tutte le nostre forze affinché non cali
l'attenzione su questo dramma. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. La senatrice Gallone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00454 sul finanziamento
degli interventi contro il dissesto idrogeologico, per tre minuti.
GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, inizio con una parentesi per esprimere la mia
soddisfazione per il protocollo d'intesa che ha firmato ieri con il MIUR sulle ore di educazione
ambientale nelle scuole, che poi, come sa bene, era una proposta contenuta in un disegno di legge
presentato dal Gruppo Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Quindi, ci fa molto piacere la
condivisione.
Passando al tema dell'interrogazione, è noto che il territorio italiano presenti caratteristiche di elevato
rischio idrogeologico, ma sono meno noti i numeri, inquietanti, secondo i quali oltre 7 milioni di
abitanti vivono in zone vulnerabili, più di un milione in zone a rischio frane, oltre 5,5 milioni in zone
comunque a rischio e, in più, altri 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni. Per l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sono ben nove le Regioni con il 100 per cento di
Comuni a rischio idrogeologico: la Valle d'Aosta, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria,
le Marche, il Molise, la Basilicata e la Calabria, a cui poi bisogna aggiungere l'Abruzzo, il Lazio, il
Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento, con percentuali tra il 90 e il 100 per cento.
Il 91 per cento dei Comuni italiani e oltre 3 milioni di nuclei familiari vivono in territori classificati ad
alta pericolosità. La superficie potenzialmente soggetta a frane supera l'8 per cento del territorio
nazionale e quella potenzialmente alluvionabile sfiora i 25.400 chilometri quadrati. Quindi,
complessivamente, il 16,6 per cento del territorio è mappato nelle classi di maggiore pericolosità per
frane e alluvioni. E ancora, quasi il 4 per cento degli edifici italiani - stiamo parlando di circa 550.000
edifici - si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. Non meno preoccupante è il
dato riguardante il patrimonio culturale, che poi è la nostra Italia. Quindi, sempre i dati dell'ISPRA
individuano nelle aree franabile quasi 38.000 beni.
Conosciamo tutti le cause di questa situazione, che sono disparate: le estreme opere di
urbanizzazione... quando vedo lampeggiare il microfono mi viene l'ansia, perché devo finire di corsa.
Signor Presidente, visto che gli altri colleghi sono stati bravi e sono rimasti nei tempi, le chiedo di
concedermi qualche minuto in più... non me lo concede, va bene.
Poiché tale situazione costa troppo sia in termini economici che in termini ambientali e di vite umane
perdute e una consapevolezza che è prevista l'istituzione di un fondo per gli investimenti degli enti
territoriali, in parte destinati proprio ad interventi contro il dissesto, voglio dunque chiedere al signor
Ministro che il Governo dia risposte concrete ai cittadini, agli enti territoriali e alle aziende che hanno
perso molto. Chiedo infine di sapere come questo fondo per gli investimenti verrà distribuito, perché
farlo in maniera organica e strutturale è importante.
Annuncio infine che il Gruppo Forza Italia ha presentato un disegno di legge per l'istituzione di una
Commissione speciale proprio per la mappatura e la prevenzione del dissesto e una riforma organica
del sistema idrogeologico in Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
COSTA, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, senatrice
Gallone, colgo l'occasione per confermare che ieri, con il MIUR, abbiamo effettivamente firmato una
bella cosa e magari riusciremo anche ad infilarla nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF),
attraverso una norma, e con il suo contributo potrà aiutarci ancora di più.
Detto questo, effettivamente l'articolo 16 del disegno di legge di bilancio prevede circa 3 miliardi di
euro a favore degli enti locali: vediamo poi come tale legge verrà licenziata dal Parlamento. È chiaro
però che, per capire come verrà gestita a seguire, occorre inevitabilmente aspettare di vedere prima
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come verrà approvata. Dunque le assicuro la massima trasparenza e la invito a concordare colloqui
futuri su questo argomento, ma un minuto dopo che tale norma sarà diventata legge dello Stato.
Nel frattempo, fatto salvo questo presumibile stanziamento di 3 miliardi di euro, che una volta
approvata la legge diventerà realtà, posso dirle che cosa abbiamo già. Esiste infatti un piano per
l'emergenza e un piano per la strutturazione in ordine al dissesto idrogeologico, che in questo momento
è già fattuale, con 6,5 miliardi complessivi per la strutturazione degli interventi. Questa è la cosa più
importante, perché consente di evitare di entrare in emergenza. Infatti, sul dissesto idrogeologico noi
siamo troppo spesso, se non sempre, vivendo di emergenza.
Come lei sa, senatrice Gallone, l'emergenza viene gestita presso la Presidenza del Consiglio, e
precisamente presso il Dipartimento della protezione civile. Per l'ultima emergenza sul dissesto sono
stati stanziati, ad esempio, 400 milioni di euro perché, trattandosi appunto di emergenza, vanno
recuperati subito. Ma l'importante sono i 6,5 miliardi e magari anche di più (li stiamo cercando nei
Fondi di coesione, ma già adesso sono 6,5 miliardi). Come li gestiamo? Su spacchettamenti triennali e
ordini annuali da 900 milioni ciascuno, cioè soldi veri.
Insieme alle Regioni, quindi presso la Conferenza permanente Stato-Regioni, stiamo modificando
concordemente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015, quello sulla
velocizzazione dell'erogazione delle risorse, per ridurre le tranche di pagamento a tre; per anticipare
l'intervento dell'autorità distrettuale di bacino; per fare in modo che la validazione dei progetti
esecutivi non avvenga su soggetti che sono diversificati tra loro, come è oggi. Ciò mantenendo sempre
in capo ai Presidenti delle Regioni, che sono nominati, com'era in precedenza, anche commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico, secondo il principio di prossimità territoriale e ambientale
che ci sta a cuore.
Per questo, in realtà, la Conferenza permanente Stato-Regioni si è già dimostrata concorde su questa
linea; la stiamo estremamente velocizzando e le risorse reali ci stanno. Adesso stiamo aspettando i
progetti esecutivi, perché senza di essi questi denari andrebbero inutilmente spesi. In questo momento
siamo nella fase in cui stiamo affianco alle Regioni nel processo di capacity building per poter avere
progetti esecutivi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Gallone, per due minuti.
GALLONE (FI-BP). Signor Ministro, la ringrazio e mi ritengo parzialmente soddisfatta, perché il
Gruppo Forza Italia vigilerà e verificcherà come saranno effettivamente collocati. Vorrei però che il
Governo ponesse veramente attenzione non solo a sostenere i Comuni, le Regioni e questo piano
organico per lavorare tutti insieme, ma soprattutto cercasse di coinvolgere tutti gli attori interessati.
Proprio in questi giorni stiamo discutendo in Commissione ambiente il disegno di legge sul consumo
del suolo: questa è una cosa molto importante. Bisogna sburocratizzare, bisogna rivedere secondo noi
la legge quadro sull'urbanistica, perché noi siamo di fronte a piani di Governo del territorio obsoleti,
antiquati, lenti, che allontanano gli investimenti, laddove oggi le città diventano centrali nei sistemi
economici; e noi vogliamo che le città possano rigenerarsi al loro interno. Per far questo dobbiamo
sostenere anche le imprese, i cittadini, l'agricoltura, tutti i mondi.
Si tratta di un lavoro veramente grande di concerto, ma se cambiamento deve essere, che ci sia
veramente una rivoluzione, altrimenti è inutile e rimangono proclami. (Applausi dal Gruppo FI-BP.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. La senatrice Floridia ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00449
sull'autorizzazione all'esercizio della raffineria di Milazzo, per tre minuti.
FLORIDIA (M5S). Signor Ministro, la raffineria di Milazzo, in provincia di Messina insiste in un'area
ad elevato rischio di crisi ambientale, in seguito a valutazione dei livelli di inquinamento e della
rilevante incidenza di patologie ad esse collegate. Dal 2005 è un SIN, ossia un sito di interesse
nazionale ai fini della bonifica. Inoltre, nel dicembre 2016 la Regione Siciliana ha finalmente
approvato il piano paesaggistico di quell'area.
Nel mese di maggio, prima che lei, signor Ministro, si insediasse, con decreto ministeriale si è
provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Raffineria
di Milazzo, per l'esercizio appunto della raffineria. A nostro avviso, però, le fasi procedurali che hanno
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portato all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) necessitano di essere chiarite
nell'interesse primario delle popolazioni delle zone interessate e di un territorio che da tempo lamenta
e subisce in maniera preoccupante gli effetti dell'inquinamento ambientale, con evidenti e pesanti
ricadute, come già sottolineato, sulla situazione sanitaria.
Si rileva che amministratori dei Comuni interessati hanno più volte evidenziato e fatto presente,
attraverso documentazione ufficiale, le criticità ambientali del comprensorio del Mela.
Si consideri poi il fatto che, nella documentazione presentata dalla raffineria di Milazzo, non si fa
alcun riferimento al piano paesaggistico, secondo il quale in quell'area si deve gradualmente e
progressivamente, ovviamente senza ripercussioni sui livelli occupazionali, far posto a una
riconversione produttiva, compatibilmente con il paesaggio.
Infine, preme sottolineare che, nel corso del procedimento che ha portato al rilascio
dell'aggiornamento dell'AIA, sono state - a nostro avviso - ingiustamente sottovalutate le ragioni e le
contrarietà espresse da ben quattro Comuni del circondario.
Aggiungo che forti perplessità destano anche le modalità di svolgimento, verbalizzazione ed esito della
Conferenza dei servizi del marzo 2018.
In virtù di questo, Ministro, le chiediamo se è a conoscenza della situazione; se intende intervenire al
fine di revocare, anche parzialmente, in regime di autotutela, l'AIA e, infine, quali iniziative intende
adottare per garantire la tutela ambientale e ovviamente il conseguente diritto alla salute dei cittadini.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
COSTA, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente,
effettivamente stiamo parlando di un'area in cui c'è una situazione molto complicata. Non
dimentichiamo che sostanzialmente si tratta dello stesso luogo in cui si voleva aprire un
termovalorizzatore, che non è stato autorizzato dal Consiglio dei ministri.
Senatrice Floridia, se mi consente, ricorderei alcune date, che mi sono voluto segnare perché per me
sono topiche.
Nel settembre 2014 si è verificato un grave incidente in quella raffineria. Nell'aprile 2016 è stato
disposto il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Nel dicembre 2017 c'è stato un altro
sversamento di idrocarburi a mare in quella zona. Tra un istante si capirà perché richiamo queste date.
Nel marzo 2018 sono stati depositati dal territorio e dagli enti esponenziali del territorio anche i profili
sanitari dei cittadini che abitano in quella zona, con ovvie considerazioni tra l'ingiuria ambientale e il
tasso di malattia che interessa le popolazioni dell'area. Nello stesso marzo 2018, però, la commissione
AIA non ha valutato il carteggio sanitario e, nel successivo mese di aprile, l'ISPRA si è recato a fare
un sopralluogo. Ebbene, nel maggio 2018, quindi recentemente - noi ci siamo insediati il 1° giugno
dell'anno corrente - viene concessa l'AIA per dodici anni.
Lo scorso luglio ho chiesto all'ISPRA di conoscere gli esiti concreti della visita ispettiva ambientale.
Ciò mi ha consentito a ottobre, esaminato il carteggio, di diffidare formalmente e ufficialmente la
raffineria all'esatto e direi rigoroso esame delle prescrizioni ambientali. (Applausi dal Gruppo M5S e
della senatrice Papatheu).
Il primo atto per poter intervenire in modo diversamente vigoroso - lei comprenderà che cosa voglio
dire, senatrice - è la diffida a ottemperare, che formalmente ho fatto notificare a ottobre di quest'anno.
In ogni caso, ho cancellato anche formalmente la commissione AIA, che adesso ricostruiremo anche
con esperti sanitari, perché purtroppo ciò non era previsto.
Stimiamo quindi di partire per la prima settimana di gennaio con la call, come abbiamo fatto con la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), per individuare
esperti nelle varie discipline, di AIA in questo caso, compresi gli esperti che hanno a che fare col
mondo della sanità. Non vorrei più ritrovarmici.
La logica per me qual è? Mai più via delle parrucche, e lei ha capito che cosa voglio dire. (Applausi
dal Gruppo M5S e della senatrice Papatheu).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Floridia, per due minuti.
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FLORIDIA (M5S). Signor Ministro, dire che mi ritengo pienamente soddisfatta forse non basta, perché
per la prima volta la valle del Mela sente parole di conforto.
La ringrazio pubblicamente, signor Ministro, anche per essere intervenuto per il blocco
dell'inceneritore che sarebbe dovuto sorgere in quella zona. Sono più che pienamente soddisfatta
perché ad oggi poco o nulla si era fatto per la tutela ambientale e della salute, tant'è vero che c'è una
via chiamata delle parrucche.
Il riesame anche parziale della conferenza dei servizi dell'AIA e la nuova commissione AIA per noi
sono elementi veramente di speranza per una zona che vuole rimettersi in piedi. (Applausi dal Gruppo
M5S e della senatrice Papatheu).
PRESIDENTE. Il senatore Romeo ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00450 sullo sviluppo del
traffico merci sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso e le opere per tutelare il centro di Monza, per tre
minuti.
ROMEO (L-SP-PSd'Az) Signor Presidente, signor Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, premetto
che la linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso è destinata a diventare una linea ad alta velocità a
prevalenza merci, collegata alla galleria svizzera del Gottardo (secondo il progetto elvetico Alptransit).
Sulla linea sarà previsto, a regime, il transito di 220-250 convogli al giorno, nell'arco delle ventiquattro
ore - tra l'altro su una linea già abbondantemente trafficata - composti prevalentemente da carrelli
porta container e porta semirimorchi, lunghi fino a 800 metri, con un ingombro di 4 metri in altezza e
un carico medio che supera le 2.000 tonnellate.
Era stato previsto il quadruplicamento della linea; poi i fondi inizialmente collocati anni fa sulla legge
obiettivo non sono stati confermati; pertanto, si è provveduto a intervenire sulla linea; esistente
soprattutto nel nodo di Monza, cruciale dal punto di vista ferroviario, nel tentativo di migliorarlo,
sostituendo i binari per adeguarli alle nuove tecnologie e abbassando il sedime ferroviario nella parte
interna alla galleria. Diversamente, i convogli, con la loro altezza, non sarebbero passati, in una
galleria urbana lunga 450 metri che, tra l'altro, risale al 1847 ed è stata ampliata nel 1963. Sentendo gli
abitanti della zona, tutte le volte che passa un treno, sotto si avvertono vibrazioni notevoli e soprattutto
c'è una certa pericolosità, perché all'ingresso della galleria si trova una curva. Stando dunque alle
preoccupazioni riferite da alcuni comitati cittadini in passato, non si vorrebbe mai arrivare a incidenti
che possano provocare danni notevoli e mettere a rischio la sicurezza delle persone.
Visto che la tratta attraversa il centro storico di Monza, la richiesta è se non ritenga opportuno, signor
Ministro, di adoperarsi per fare in modo che la galleria venga sottoposta intanto a una preventiva e
completa verifica di staticità e sicurezza; che vengano realizzate barriere acustiche sufficientemente
estese sui due lati dei binari; di stabilire appositi limiti di velocità all'ingresso della galleria e lungo
tutto il tracciato interno al centro abitato; di valutare l'ipotesi, suggerita da alcuni cittadini ed esperti, di
dirottare parte dei treni su percorsi alternativi, più idonei al transito dei treni merci.
PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di
rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, desidero ringraziare il
collega senatore, precisando che, su quanto ha evidenziato, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) aveva già chiesto precisi elementi a Rete ferroviaria italiana (RFI), gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, in merito alle condizioni strutturali della galleria e alla rumorosità dei
convogli, oltre una valutazione interna circa gli eventi incidentali della tratta.
Per la struttura della galleria, Rete ferroviaria italiana ha comunicato che non sussistono particolari
criticità, anche in esito alle visite periodiche. Infatti, i codici di giudizio assegnati nelle visite di
controllo eseguite nel periodo 2003-2018 (l'ultima visita ha avuto luogo il 1º giugno di quest'anno)
risultano sempre di valore ridotto. Peraltro, nel 2014-2016, la galleria è stata oggetto di lavori alla
struttura e non sono state rilevate criticità, neanche verso terzi.
Quanto alle vibrazioni, Rete ferroviaria italiana rileva che non si evincono significative problematiche,
anche per effetto di uno specifico intervento eseguito all'infrastruttura mediante inserimento di
dispositivi contro le vibrazioni; mentre, per quanto riguarda il rumore, è in corso l'iter per
l'installazione di due barriere ubicate nella tratta compresa tra il Comune di Sesto San Giovanni e la
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stazione ferroviaria di Monza, nonché di un'ulteriore barriera posta a protezione di alcuni condomini a
Nord della galleria di Monza.
Per quanto concerne poi eventuali limiti di velocità, ricordo che, mentre il trasporto merci ha
strutturalmente una velocità massima pari a 120 chilometri orari in ingresso alla stazione di Monza da
Nord, la velocità massima è pari a 90 chilometri. Dai dati relativi agli anni 2017 e 2018 non emergono
incidenti di rilievo legati a problematiche alla struttura della galleria sulla tratta urbana di Monza.
Inoltre, entro il 2020 sono previsti un progetto di potenziamento tecnologico che permetterà di gestire
fino a 12 treni all'ora per senso di marcia, garantendo la coesistenza del traffico regionale, di lungo
percorso e di trasporto merci, nonché l'installazione di un sistema per garantire l'interoperabilità sulle
tratte internazionali.
Per il traffico merci è previsto che possano circolare treni lunghi fino a 750 metri e idonei al trasporto
di semirimorchi e autostrada viaggiante. I lavori per la galleria di Monza rientrano in questa categoria
di interventi e si concluderanno per fasi tra il 2019 e il 2020. Riguardo poi la possibilità di itinerari
alternativi, a oggi dal valico di Chiasso non vi sono le condizioni per dirottare il traffico merci su altri
itinerari così da non interessare il centro abitato di Monza. Anche un eventuale itinerario via SeregnoCarnate-Bergamo avrebbe delle limitazioni dovute a ragioni di capacità, nonché limitazioni
infrastrutturali nelle stazioni di Bergamo e Seregno e in linea.
Infine, Rete ferroviaria italiana ha evidenziato ulteriori interventi sulla linea per migliorare la
puntualità della circolazione e le condizioni di circolazione alla stazione di Monza, con un assetto che
consente una gestione più efficiente ed efficace dei treni all'interno della stessa. Tali interventi saranno
avviati con le risorse del contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)- Parte investimenti 2017-2021.
Concludo annunciando che saranno effettuati ulteriori controlli, oltre al monitoraggio ordinario,
nell'ambito delle competenze del Ministero sulla galleria in questione. (Applausi dai Gruppi M5S e LSP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Romeo, per due minuti.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Ministro, la ringrazio per la puntuale e precisa risposta.
Giudichiamo positivamente quanto detto in merito all'installazione delle barriere, che sarà molto
apprezzato dai cittadini. Lo stesso dicasi per il potenziamento tecnologico entro il 2020. Ci auguriamo
che vengano rispettati i tempi perché, quando si tratta di RFI, non sempre è così.
Ciò che ci interessa di più, oltre ai lavori e agli interventi che vengono realizzati sulla galleria, è il fatto
che lei abbia disposto ulteriori controlli sulla staticità della galleria stessa. In tante occasioni, quando si
fanno le interrogazioni, RFI risponde sempre che tutto è a posto e tutto va bene; poi nella realtà non è
sempre così. Il fatto, quindi, che lei abbia deciso di disporre ulteriori interventi è la parte che ci piace
di più della sua risposta. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Il senatore Laus ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00453 sul completamento
della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione e sulle sue conseguenze economiche, per tre minuti.
LAUS (PD). Signor Ministro, due sono i dati di premessa su cui vorrei focalizzare la sua attenzione.
Il primo dato è il quadro macroeconomico e di finanza del nostro Paese, all'interno del quale
diminuisce il prodotto interno lordo - secondo i dati Istat di qualche giorno fa - diminuisce
l'occupazione e cresce l'indebitamento netto a seguito della manovra di bilancio, ma cresce per spesa
corrente e non per investimenti. Qui si inserisce il secondo dato, che riguarda la velocità di ripresa e la
competitività del nostro Paese: elementi che dipendono in buona misura dalla realizzazione di
importanti opere infrastrutturali indispensabili a dotarsi di un sistema connesso e integrato con il resto
dell'Europa e capace di creare crescita.
A proposito di crescita, la Francia si appresta a interdire il traforo autostradale del Frejus ai mezzi
pesanti con motore Euro 4 e a proporre l'applicazione di un sovrapedaggio del 5 per cento sul tratto in
questione. Il combinato disposto tra il blocco della TAV Torino-Lione e le nuove condizioni di utilizzo
del traforo autostradale del Frejus rischiano di isolare ulteriormente il nostro Paese rispetto al contesto
europeo.
Con questi presupposti chiedo al Ministro quale sia la data certa di conclusione dei lavori da parte
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della struttura tecnica incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare l'analisi
costi-benefici sulle grandi opere infrastrutturali; se in attesa dei risultati di tali valutazioni, i cui tempi
sono ancora ignoti, intenda rivedere la decisione assunta sulla linea Torino-Lione, garantendo lo
svolgimento dei relativi bandi di appalto già finanziati entro le scadenze inizialmente previste, nonché
la prosecuzione dei lavori in corso per tutte le opere infrastrutturali oggetto di valutazione.
Chiedo inoltre se le conclusioni del lavoro svolto dalla struttura di tecnici incaricati saranno rese note
al Parlamento e ai cittadini con un apposito e dettagliato documento su tutte le opere oggetto
d'indagine; se intenda rendere noti, in ragione della trasparenza, a quanto ammontano gli oneri a carico
del bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali e in particolare per quelle vincolate
da accordi internazionali, che impongono, in caso di mancata realizzazione, il pagamento di tutte le
somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati.
Vorrei altresì sapere se il Governo sia intenzionato a rivedere la composizione della manovra di
bilancio, trasferendo al capitolo infrastrutture e opere pubbliche una parte della spesa corrente
inizialmente prevista per misure come il reddito di cittadinanza e quota 100.
Concludo, signor Presidente, con l'ultima domanda con la quale vorrei sapere quali iniziative intenda
adottare nei confronti del Governo francese, al fine di evitare che il transito del traforo stradale del
Frejus sia interdetto ai mezzi pesanti con motori Euro 4 e che sia posto una sovrapedaggio sulla
medesima tratta. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di
rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti.
Ho già riferito ripetutamente sia alla Camera che al Senato in risposta a quesiti del tutto analoghi a
quelli di oggi, perciò potrei limitarmi a fare riferimento e rinvio alle risposte che ho già reso.
(Commenti dal Gruppo PD).
Ribadisco ancora una volta che l'analisi costi-benefici sarà resa pubblica, condivisa con il Governo
francese e presentata insieme a una parallela analisi tecnico-giuridica. L'interlocuzione che in queste
settimane ho svolto con il Governo francese, e che attualmente è in corso con la Commissione
europea, ha lo scopo di portare avanti questo percorso senza - e lo sottolineo senza - compromettere la
disponibilità del finanziamento europeo, il cui venir meno è stato agitato strumentalmente da più parti.
Far credere che tutto lo sviluppo infrastrutturale del Paese dipenda da una singola opera mi pare
evidente sia estremamente riduttivo e offensivo nei confronti degli italiani che su tutto il territorio
nazionale chiedono interventi che consentano l'ordinario svolgersi della vita quotidiana. Spostarsi in
sicurezza rappresenta semplicemente il minimo che un Governo può dare non solo ai cittadini, ma
anche alle imprese; un minimo che invece attualmente non è garantito in troppe zone d'Italia.
Non voglio anticipare alcun giudizio sulla tratta Torino-Lione fino a che le analisi in corso non
saranno concluse, ma posso affermare che le principali segnalazioni che ci stanno arrivando
riguardano altro: concernono ponti che vengono chiusi e isolano intere comunità; strade interrotte da
cedimenti strutturali provocati da scarsa manutenzione e incuria; territori tagliati fuori dall'assenza di
un adeguato servizio ferroviario. L'insieme di questi interventi se riattivato, darebbe non solo, slancio
all'economia portando lavoro su tutto il territorio nazionale, ma anche sicurezza e qualità agli
spostamenti di tutti.
MALPEZZI (PD). Lei è il Ministro!
RIZZOTTI (FI-BP). Risponda alle domande!
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi obiettivi otterremo con vere riforme
strutturali, a partire da una imminente semplificazione degli appalti.
LAUS (PD). Risponda alle domande!
PRESIDENTE. Senatore Laus, ascolti la risposta del Ministro.Si dichiarerà non soddisfatto.
MALPEZZI (PD). La risposta non c'è!
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come stavo dicendo, questi obiettivi
otterremo con vere riforme strutturali, a partire da una imminente semplificazione degli appalti che
comporterà non minori garanzie, ma procedure più snelle.
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Stiamo affrontando le conseguenze nefaste prodotte dalla legge che porta il nome del mio predecessore
Delrio, che ha provocato l'abbandono delle strade provinciali - invito tanti dei presenti, e soprattutto gli
interroganti, ad andare a visitarle - e lo stiamo facendo attraverso il passaggio di parte di queste ad
ANAS.
RIZZOTTI (FI-BP). Non risponde!
MALPEZZI (PD). Risponda alle domande!
LAUS (PD). Risponda alle domande!
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Stiamo mettendo in discussione il modello
delle concessioni autostradali che, con il benestare dei Governi precedenti, che ho alla mia destra e alla
mia sinistra...
MALPEZZI (PD). E anche davanti! Dillo a loro!
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ...ha fatto la fortuna dei prenditori di Stato.
(Applausi dal Gruppo M5S).
Lo stiamo facendo attraverso un nuovo modello di tariffazione dei concessionari, che li obbligherà a
investire parte dei loro profitti nella manutenzione, che finora è stata carente.
RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, ma non risponde alle domande!
PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, ciascun interrogante ha fatto una domanda, alla quale il Ministro
risponde, e l'interrogante dichiarerà poi la propria soddisfazione o meno.
Visto che lei non è neanche una interrogante, senatrice Rizzotti, se non è soddisfatta della risposta, può
anche uscire dall'Aula.
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, evidentemente vogliono
che ribadisca il fatto che mi inorgoglisce enormemente essere contestato da forze politiche che negli
ultimi anni hanno governato male - e dico solo male perché sono un po' una persona perbene - il nostro
meraviglioso Paese! (Proteste dal Gruppo PD).
LAUS (PD). Ma vergognati! Sei un Ministro!
MALPEZZI (PD). Ma pensa a rispondere!
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Io spero che continuino a contestarmi,
perché per il sottoscritto significa che sto facendo il meglio per i cittadini italiani. (Applausi dai
Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a concludere.
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, mi accingo a concludere.
LAUS (PD). Vergognati!
PRESIDENTE. Senatore Laus, questa volta l'ho sentita urlare «Vergognati». La prima volta lo
segnalo, dopodiché la Presidenza prenderà provvedimenti. Non vi è stata alcuna espressione impropria
da parte del Ministro.
FEDELI (PD). Sì, ma ascolti anche il Ministro, signor Presidente!
PRESIDENTE. Può piacere o non piacere ciò che dice, ma non vi è stata alcuna forma di
inappropriatezza. (Commenti della senatrice Malpezzi).
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Come dicevo, signor Presidente, lo stiamo
facendo attraverso un nuovo modello di tariffazione dei concessionari, che li obbligherà a investire
parte dei loro profitti nella manutenzione, che finora è stata carente e che sarà vigilata da una nuova
agenzia per la sicurezza, promessa fin dal 2011, ovviamente mai realizzata da quelli bravi, e che solo
grazie a noi oggi vede la luce. (Commenti dal Gruppo PD).
Per tornare alla normalità, i cittadini chiedono azioni di cui possano beneficiare subito...
MALPEZZI (PD). Sei Ministro, falle!
TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ...non possono limitarsi ad aspettare opere
che saranno, eventualmente, in funzione tra qualche decennio.
Le iniziative che ho indicato sono soltanto alcune delle riforme strutturali già realizzate o da realizzare
a breve; riforme che, insieme alle risorse adeguate che inseriremo nella legge di bilancio,
rappresentano la nostra visione, il nostro progetto di Paese. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Margiotta, per due minuti, che potrà
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esprimere le sue valutazioni.
MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, non mi illudevo di potermi dichiarare, per una volta,
soddisfatto dalle risposte del ministro Toninelli ma, francamente, siamo andati molto al di là. Abbiamo
ascoltato un comizietto imbarazzato e imbarazzante, nessuna risposta alle nostre domande, un po' di
demagogia tanto al chilo e un po' di solita propaganda. (Applausi dal Gruppo PD).
Vorrei ricordare che, quando si governa, le cose si fanno e non si fa propaganda, a maggior ragione se
sei Ministro delle infrastrutture. (Applausi dal Gruppo PD).
Il refrain dell'analisi costi-benefici è diventato un disco rotto, anche se abbiamo sentito anche altre
analisi; un disco rotto, noioso e senza senso. La scelta è politica, il problema è politico. Il Ministro
deve avere il coraggio di dire: sì o no; quest'opera si fa o non si fa. (Applausi dal Gruppo PD).
Lei dice che le rivolgiamo sempre le stesse domande: ma ciò avviene perché lei non da risposte. Il
Paese non ha bisogno di Ponzio Pilato. Il Paese ha bisogno di un Governo che abbia e senta non solo il
diritto, ma anche il dovere etico di fare le proprie scelte e di dichiararle: un sì o no, signor Ministro.
Assumetevi le vostre responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD).
Ma non lo possono fare, perché il Governo, su questo tema, è chiaramente diviso. C'è una parte, infatti,
che è contraria all'opera e un'altra, quella dell'azionista di maggioranza, del vice premier Salvini ormai è chiaramente azionista di maggioranza - che in questo caso, giustamente, vuole fare l'opera
perché sostiene che le cose iniziate si concludono e non si lasciano a metà. (Applausi dal Gruppo PD).
Invece, si affrontano i problemi con la stessa superficialità con la quale un giorno si dice di voler fare
la guerra all'Europa e poi si torna indietro, e con la quale ci si affaccia sui balconi per dichiarare finita
la povertà.
Concludo. Avrei molto da dire, ma vado direttamente alle conclusioni. (Il senatore Margiotta sfoglia
gli appunti).
LUCIDI (M5S). Trovale!
MARGIOTTA (PD). Per rimediare allo sfacelo economico, culturale e morale di questo Governo ci
vorranno mesi, forse anni, ma il Paese ce la farà. Per fortuna, è sufficientemente forte da resistere ai
vostri disastri, alla vostra incompetenza, alla vostra insipienza e alla vostra incapacità. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del
giorno è così esaurito.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ROMANO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (M5S). Signor Presidente, è notizia di oggi l'arresto di un sostituto procuratore presso la
procura della Repubblica di Lecce, di un dirigente dell'ASL locale e la disposizione dei domiciliari per
altri dirigenti e per un'avvocatessa. La vicenda ruota attorno ad alcuni favori che il pubblico ministero
avrebbe concesso ad altri indagati - ricevendo in cambio benefit, soggiorni e persino prestazioni
sessuali - per vincere processi o superare esami di Stato per diventare avvocato.
Non si può che ringraziare chi ha avuto la forza e il coraggio di far emergere questa brutta vicenda di
corruzione, un'ennesima brutta vicenda di corruzione, e cioè la magistratura e gli operatori di polizia
giudiziaria che, con la loro quotidiana azione, contribuiscono a eradicare un fenomeno che va
combattuto anche e soprattutto dal punto di vista culturale.
Quello giudiziario è uno dei tre poteri fondanti dello Stato. Mortificare la funzione giudiziaria è una
sconfitta per tutti. Per questo auspichiamo l'approvazione definitiva in Senato del cosiddetto decreto
spazza corrotti, affinché a trionfare sia finalmente la cultura della legalità. (Applausi dal Gruppo M5S).
CROATTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei porre alla vostra attenzione una
questione di un settore di eccellenza del turismo che continua a essere all'interno di un inaccettabile
limbo: parlo delle concessioni marittime pertinenziali con finalità turistico-ricreative. Le pertinenze del
demanio marittimo sono strutture rientranti nel demanio statale che comprendono tutte quelle opere, di
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difficile rimozione o inamovibili, realizzate dai privati concessionari sul suolo demaniale.
Sono circa un migliaio di imprese, per lo più a conduzione familiare, delle eccellenze, e almeno 250 di
queste fronteggiano una situazione inesorabile; famiglie che, allo stato attuale, hanno maturato un
debito con il fisco di diverse centinaia di migliaia di euro: un debito non preventivato, frutto di una
imposizione sopravvenuta e non convenuta, figlia della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (la
finanziaria del 2007 del Governo Prodi), che ha apportato interventi modificativi sulla disciplina in
vigore per le concessioni demaniali marittime, comportando una maggiorazione dei canoni.
Con il sistema di calcolo introdotto, basato sui valori dell'osservatorio mobiliare italiano (OMI), si
sono registrati aumenti che vanno dal +300 per cento al +1.500 per cento, e cioè si è arrivati da poche
migliaia di euro fino a 100.000-500.000 euro all'anno. Si tratta di società fiore all'occhiello che ora
sono soggette al rischio di una esecuzione da parte dell'Agenzia delle entrate, non potendo fronteggiare
il nuovo canone delle cartelle esattoriali.
Inoltre, non si è assistito nemmeno a un'applicazione tempestiva e uniforme dei criteri introdotti dalla
legge n. 296 del 2006. Alcuni enti territoriali, sulla scorta delle disposizioni ricevute dall'Agenzia del
demanio, hanno richiesto un conguaglio per i canoni già versati dal 2007 fino al momento dell'effettiva
applicazione delle modifiche previste. Solo nella provincia di Rimini - provincia da cui provengo sono numerose le imprese che si trovano soffocate da questa situazione emergenziale.
Faccio un esempio: l'Agenzia del demanio, per il tramite del Comune di Riccione, ha imposto un
diverso e maggiore canone rispetto a quello già determinato in concessione non solo per l'anno in
corso ma anche per quelli passati, a partire dal 2007, appesantendo ancor di più una condizione già
onerosa.
È una situazione emergenziale, fatta di proroghe su proroghe. Serve un riordino, altrimenti le imprese
saranno destinate a fallire. Parliamo di attività a conduzione familiare che valorizzano il nostro
territorio; parliamo di famiglie che hanno profuso energie e risparmi di una vita in queste attività.
Per questo, signor Presidente, faccio un appello: necessita intraprendere azioni concrete per non
perdere un'eccellenza imprenditoriale del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).
CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, nella battaglia per la difesa degli animali e del
loro diritto alla vita, contro la barbarie della macellazione e del più completo disinteresse verso la
natura, vorrei segnalare l'importanza di una iniziativa promossa dalle Iene vegane di Milano e da altri
gruppi animalisti save, che si terrà dal 12 dicembre, alle ore 10, fino al 15 dicembre, alla medesima
ora, davanti al mattatoio di Lodi. Ci sarà anche la presenza della ormai nota attivista animalista
Alessandra Di Lenge, che ringrazio per l'invito, oltre che per il suo impegno quotidiano in difesa di
tutti quegli esseri viventi che non hanno voce.
Saranno tre giorni di veglia e digiuno, per ricordare ai cittadini l'importanza della difesa degli animali
e l'esigenza, ormai improrogabile, di prendere coscienza della necessità di adottare modelli di vita
nuovi e maggiormente rispettosi dell'ambiente e della salute. È noto che gli allevamenti per lo
sfruttamento degli animali costituiscono una delle cause maggiori di riscaldamento del clima.
L'incidenza negativa sulla salute umana della carne animale è un tema di grandissima attualità.
Su tutto, comunque, vi è l'amore verso gli animali e il dovere di bloccare pratiche barbare di inaudita
violenza, come quelle della macellazione. Per queste ragioni parteciperò personalmente ai tre giorni di
veglia e digiuno in difesa degli animali, che si terranno a Lodi, innanzi al macello. In tutto il Pianeta è
in atto un cambiamento inarrestabile. Go vegan! (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, ritengo che questo sia un uso improprio dello strumento
dell'intervento di fine seduta. Si può ricorrere agli interventi di fine seduta per fatti che sono accaduti
nella notte, nella giornata, ma per pubblicizzare una iniziativa futura mi sembra che vi siano altri
strumenti.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
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periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 10 dicembre 2018
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 10 dicembre, alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 16,03).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo ( 920 )
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Istituzione del Nucleo della Concretezza)
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. -(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le competenze
dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli
enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni
concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai princìpi
di imparzialità e buon andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei
tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti
delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti
locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui
al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività
amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali
misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque
nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante
dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti.
Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui
al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.
L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono
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trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della
Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, fermo restando, per le pubbliche
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo
medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive
rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica
amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con
l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al
Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.
Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza). - 1. Il prefetto può
segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità
dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai
sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza). - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui
agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello
generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutati come segue:
a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo
19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel
livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato
ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro
specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e
di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
EMENDAMENTI
1.1
Modena, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De Poli
Respinto
Sopprimere l'articolo.
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1.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Id. em. 1.1
Sopprimere l'articolo.

1.3
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Id. em. 1.1
Sopprimere l'articolo.

1.5
Damiani, Ronzulli, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte
relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio
sanitario regionale e negli enti locali».

1.6
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 60-bis», numero 2), sostituire le parole: «previa intesa» con: «previo
accordo»;
b) al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il numero 5);
c) sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».

1.7
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle
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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni».

1.8
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art. 60- bis » , apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere lettera a);
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma tutte
le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi
di imparzialità e buon andamento».

1.9
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere la lettera a).

1.10
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la
seguente: «supportare».

1.11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Sost. id. em. 1.10
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la
seguente: «sostenere».
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1.14
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».

1.15
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis.», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR, le attività di cui ai commi
3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il
Ministero della pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di contribuire al
miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6».

1.300
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Sopprimere il comma 2.

1.19 (testo 2)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle
amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la
finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e
finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale
sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti;
b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme
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volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei
poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento
della funzione pubblica;
c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;
d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in
condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.
2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato
per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che
sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque
adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti
dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Misure per il contrasto all'assenteismo)
1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81, introducono, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel
rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica,
attualmente in uso,nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti
dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate
le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal
predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.
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2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta
gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai
medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di
videosorveglianza di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i
servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze
provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di
rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
modalità attuative del presente articolo sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo
154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato
regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi
dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni
di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze
presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
EMENDAMENTI
2.1
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Sopprimere l'articolo.

2.2
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
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Sostituire l' articolo , con il seguente:
«Art. 2.
(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)
1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica
amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze».

2.3
Toffanin, Floris, De Poli
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche che abbiano registrato mediamente negli ultimi tre anni un tasso di
assenteismo del personale dipendente pari o superiore al 15 per cento dei giorni lavorativi».

2.4
Modena
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducono sistemi di
videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso,
seguendo il principio di gradualità e i fattori di rischio ambientali e territoriali. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di
trattamento dei dati, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003».
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2.7
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Malpezzi
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» , inserire le seguenti : «del personale
del comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.6
Iannone, Bertacco
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del
comparto dell'istruzione e della ricerca,».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.8
Laus, Patriarca
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto», inserire le seguenti: «, del personale della polizia locale».

2.9
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «introducono», con le seguenti: «possono
introdurre»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «Con fonti di tipo
contrattuale, da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300,».

2.300
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Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Inammissibile
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa
vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,».

2.10
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «di verifica biometrica dell'identità e» e la parola: «biometrici».

2.11 (testo corretto)
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De Poli
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «sistemi di verifica biometrica dell'identità» sostituire la
parola: «e» con la seguente: «o».

2.12 (testo corretto)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Id. em. 2.11 (testo corretto)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «sistemi di verifica biometrica dell'identità» sostituire la
parola: «e», con la seguente: «o».

2.16
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «attualmente in uso» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo
stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.15
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Boldrini
Id. em. 2.16
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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:«attualmente in uso» inserire le seguenti: «, previo
accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale».

2.17
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove questi ultimi non risultino
idonei rispetto agli scopi perseguiti».

2.301
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel principio di proporzionalità
previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01)».

2.25
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De Poli
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità
che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati
raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.18
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «Con fonti di tipo
contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni».
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2.20
Patriarca, Laus
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le modalità attuative del presente comma», inserire le
seguenti: «, nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi al fine di evitare
l'adozione di provvedimenti non legittimi».

2.21
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «del principio di
proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea
(2000/C 364/01) e».

2.23
Modena
Respinto
Sopprimere il comma 2.

2.302
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.303
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ad eccezione di quelli appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

2.26
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Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali
provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse
previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo»;
Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze», inserire le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata».

2.27
Iannone, Bertacco
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali
provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste
nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo».
Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza
Unificata».

2.28
Laus, Patriarca
Respinto
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta escluso dall'applicazione del presente
comma il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e quello della polizia locale».

2.29
Modena
Respinto
Sopprimere il comma 4.

2.30
Parente, Malpezzi, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «Per il personale docente ed educativo», con le seguenti: «Per il
personale docente, educativo ed ATA».
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2.31
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Id. em. 2.30
Al comma 4, dopo la parola: «docente», inserire la seguente: «, ATA»

2.32
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole da: «sono stabilite», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono
demandate alla contrattazione collettiva».

2.33
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «, previo accordo in
sede di Conferenza unificata e».

2.34
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, previo
accordo in sede di Conferenza unificata».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della
pubblica amministrazione)
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
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legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da
specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle
assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle
facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate
utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
EMENDAMENTI
3.5
Berardi, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a
tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi
incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale
docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
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 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.8
Damiani, Ronzulli, Toffanin, Floris
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non
opera altresì con riferimento alle risorse stanziate a bilancio per la retribuzione di posizione e di
risultato dei titolari di posizione organizzativa».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.10
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
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Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi
557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera
per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di
posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le
corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione
dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.11
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2,
dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può
superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in
bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti
del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse
che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto
indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove
assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità
assunzionale dell'ente».

3.12
Iannone, Bertacco
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:
«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può
superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in
bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti
del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse
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che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto
indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove
assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità
assunzionale dell'ente».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la
normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure
professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati
oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da
cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a
cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della
programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo
del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi
3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun
anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di
cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facoltà di assunzione.

Senato della Repubblica

Pag. 660

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 68 del 06/12/2018

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta
giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare
i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma
possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la
tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle
sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate
secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei
posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.
7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono
conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
4.1
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De Poli
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato
è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna
amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione
delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le
nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati».

4.3
Floris, Toffanin, Rizzotti, Stabile, Gallone, Damiani, Ronzulli, De Poli
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, », inserire le seguenti:
«nonché le Regioni e gli enti locali».

4.4
Zanda, Patriarca
Id. em. 4.3
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti:
«nonché le Regioni e gli enti locali».
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4.5
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Id. em. 4.3
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti:
«nonché le Regioni e gli enti locali».

4.9
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, De Poli
Respinto
Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non
superiore a quello del personale cessato».
Conseguentemente al comma 3, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».

4.14
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo
1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono
ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi
riservati''».

4.16
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Ronzulli, De Poli
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Previa certificazione della sostenibilità
finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013,
gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La
sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui
si verifica la cessazione».

4.21
Berardi, Floris, Toffanin
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Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente
periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti
messi a concorso ad essi riservati.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto
''Istruzione e Ricerca''».

4.26
Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, De Poli
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e
qualifiche professionali».

4.29
Damiani, Ronzulli, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma
3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.30
Toffanin, Floris, De Poli
Respinto
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'80 per cento», con le seguenti: «del 60 per cento».

4.31
Iannone, Bertacco
Respinto
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale pari al 50 per cento
dei posti messi a concorso è riservata al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».
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4.32
Berardi, Floris, Toffanin
Sost. id. em. 4.31
Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per cento dei posti messi a
concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.33
Patriarca, Laus
Sost. id. em. 4.31
Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per cento delle assunzioni di cui
alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.37
Modena
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».

4.38
Berardi, Floris, Toffanin
Respinto
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei
concorsi a cattedra».

4.39
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Iannone, Bertacco
Id. em. 4.38
Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi
a cattedra».

4.43
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e
di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni
e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo l, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

4.45
Iannone, Bertacco
Id. em. 4.43
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e
di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni
e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche è integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

4.44
Bertacco, Iannone
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Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre
2019».

4.46
Patriarca, Laus
V. testo 2
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dal 1º settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate nel Fondo unico
nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1º marzo 2002 le quote di
retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e
il 31 agosto 2018.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.46 (testo 2)
Patriarca, Laus
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dal 1º settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate, nel limite
massimo di 20 milioni di euro, nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo
Nazionale Lavoro del 1º marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti
Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47
Masini, Mallegni, Floris, Toffanin, Rizzotti, Stabile, Gallone, De Poli
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019,
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ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.48
Zanda, Patriarca
Id. em. 4.47
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019,
ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

G4.100
Parente
Respinto
Il Senato,
in sede dì esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920),
premesso che:
l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale
nella pubblica amministrazione»;
in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia
partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del
contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli
uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti topici di
carenza di personale come quello attuale;
considerato che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c),
novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via
prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per
consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati,
che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli
uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di
spesa di 7,5 milioni di euro;
anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'articolo 1, comma 344,
modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente
solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro
che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma
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25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso
le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei
lavoratori;
dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali
tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del
processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono
stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;
i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nel limiti
delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
tenuto conto che:
attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati
nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle
convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;
la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di
procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di
procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;
i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare
nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;
impegna il Governo a:
prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la
pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno
degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.7
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite
massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di
riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.12
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107)
1. Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 1º gennaio 2020».

4.0.14
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
V. testo 2
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubblica amministrazione)
1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche
amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100 per cento e con disabilità di cui all'articolo
33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della
sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando».

4.0.14 (testo 2)
Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubblica amministrazione)
1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche
amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100 per cento e con disabilità di cui all'articolo
33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della
sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in posizione di comando».

4.0.15
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Laforgia, De Petris, Grasso, Errani
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche)
1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera j), il
capoverso 9-quater è abrogato».

4.0.17
Mallegni, Floris, Toffanin
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato
da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto
dall'articolo 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e
integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per
quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle
convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che
sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la
restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore
nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica
amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle
amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al
comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale.
Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al
credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo
complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle
stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole
amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e
dell'eventuale maggior danno.
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche

Senato della Repubblica

Pag. 670

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 68 del 06/12/2018

amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei
fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
esigenze presentate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 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 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5
5.0.4
Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, Damiani, De Poli, Ronzulli
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)
1. All'articolo 5 del ''Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa,
in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'' di cui al Decreto
del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''le società emittenti sono
comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi'';
b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: ''o di recedere dalle stesse in qualsiasi
momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la
risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma
2''».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione e costituiscono princìpi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della
presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS
DEL REGOLAMENTO
Interrogazione sul preannunciato disegno di legge governativo di semplificazione e
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'ippica
(3-00452) (05 dicembre 2018)
DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo Premesso che:
tra gli obiettivi chiave dell'azione di Governo riportati nella nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2018, presentata il 4 ottobre in Parlamento, vi è la semplificazione
delle procedure nel settore agricolo "per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di
qualità", e, "per rendere più agevole e meno onerosa la conduzione delle imprese agricole nonché più
snello ed efficace il sistema dei controlli", il Governo ha altresì annunciato che sarà istituito un patto
per la semplificazione, da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni;
il Governo ha dichiarato che tra i vari provvedimenti collegati alla manovra di bilancio sarà
presentato anche il disegno di legge recante disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione dei
settori dell'agricoltura, del turismo e dell'ippica;
considerato che ad oggi non risulta ancora presentato in Parlamento il disegno di legge citato,
fortemente atteso dalle categorie interessate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia riferire in merito allo stato di elaborazione
del disegno di legge annunciato, fornendo anticipazioni più dettagliate sul relativo contenuto rispetto a
quanto dichiarato nella nota di aggiornamento, nonché ai tempi di presentazione dello stesso.
Interrogazione sulla bonifica ambientale del territorio della valle del Sacco
(3-00448) (05 dicembre 2018) (già 4-00932) (27 novembre 2018)
DE PETRIS. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Premesso che:
sono recenti e sempre più continui i fenomeni di presenza di schiuma consistente e di ignota
origine, nel fiume Sacco, in particolare nella città di Ceccano (Frosinone);
il decreto ministeriale n. 468 del 2001 ha istituito il SIN "Frosinone", perimetrato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002 e con decreto ministeriale 23 ottobre 2003, a cui è seguito il successivo
SIN Bacino del fiume Sacco. Il SIN di Frosinone è stato istituito dal Ministero dell'ambiente a seguito
della proposta, effettuata da parte della Regione Lazio nel 1999, di inserimento tra i siti da bonificare
di interesse nazionale di ben 121 discariche di rifiuti solidi urbani distribuite su tutto il territorio della
provincia di Frosinone e presenti in 80 comuni sui 91 costituenti la provincia;
alla data di approvazione del Piano regionale delle bonifiche, di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 591 del 14 dicembre 2012, delle 121 discariche, solamente 7 avevano visto conclusa la
procedura di bonifica e dall'elenco dei siti contaminati pubblicato dall'ARPA Lazio ed aggiornato
all'anno 2016, si rileva che per numerose discariche dell'ex SIN Frosinone non è ancora completata la
bonifica;
la definizione del nuovo perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco, di cui al decreto
ministeriale n. 321 del 2016, a conclusione di un decennale periodo di alterne vicende giudiziarie
amministrative, ha certificato l'esistenza di una vasta area a cavallo fra le province di Roma e
Frosinone e lungo tutta l'asta fluviale, oggetto di un grave inquinamento ambientale;
quanto emerso, sia durante le operazioni di caratterizzazione dell'area industriale di Colleferro
e di Anagni, che successivamente e fino ai fatti attuali per i siti industriali dismessi nel Comune di
Ceprano e Falvaterra, ha evidenziato che la pratica dell'interramento di rifiuti industriali per evitare gli
oneri di smaltimento si è aggiunta e sommata, come causa della contaminazione di suoli ed acque, a
quella dell'esercizio delle stesse attività industriali;
alla grave compromissione ambientale, si aggiungono altre due note criticità che riguardano la
valle del Sacco: la depurazione delle acque e la qualità dell'aria;
nel fiume Sacco continuano a riversarsi, da oltre un ventennio, gli scarichi dei reflui di diverse
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attività industriali, senza alcuna depurazione e senza alcun controllo, come conferma il Piano di
gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale (al quale appartiene il fiume Sacco) ,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013, che ha evidenziato che
la qualità delle acque del bacino del Sacco è a livello "pessimo", ovvero il grado più basso della scala
di qualità, di cui alla direttiva 2000/60/CE ed allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. Le cause
di tale degrado sono ben individuate dal medesimo Piano di gestione del bacino idrografico
dell'Appennino meridionale, laddove nella relazione (pag.91) si legge: "Il fenomeno era ed è tuttora da
attribuirsi alla mancata regolamentazione del sistema di scarichi da varia natura, in specie industriali.
Ad oggi nell'area persistono condizioni di emergenza ambientale connessi ancora ad un sistema di
collettamento e depurazione non idoneo o comunque non sufficiente a garantire standard qualitativi
delle acque reflue compatibili con la tutela e salvaguardia delle risorse idriche";
l'intero territorio della valle del Sacco nella relazione dell'ARPA Lazio è stato censito in
"Classe 1", laddove i superamenti delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, nella specie PM10 e
PM2.5, sono tali per quantità ed entità da imporre l'adozione di misure emergenziali a tutela della
salute delle popolazioni e dell'ambiente;
la compromissione delle matrici ambientali suolo, acqua e aria, causata dal sovrapporsi e
sommarsi delle criticità rappresentate, ha determinato delle indubbie ricadute sullo stato di salute della
popolazione della Valle del Sacco. Il "Rapporto Tecnico sulla Sorveglianza Sanitaria ed epidemiologia
della popolazione residente in prossimità del fiume Sacco" pubblicato nel giugno 2016 dal
Dipartimento epidemiologico della Regione Lazio riporta: "La contaminazione del fiume Sacco
rimane un disastro ambientale di proporzioni notevoli, che ha comportato una contaminazione umana
di sostanze organiche persistenti considerate tossiche dalle organizzazioni internazionali. Proprio
perché la contaminazione è purtroppo persistente non esistono metodi di prevenzione e di rimozione
dell'inquinante. Si tratta di un episodio che ha implicazioni etiche, politiche e sociali di livello
nazionale. Le autorità locali hanno il dovere di informare la popolazione, di salvaguardarne la salute
specie dei gruppi sociali più deboli, di offrire l'assistenza sanitaria adeguata, e di garantire un continuo
monitoraggio epidemiologico e sanitario. È ovvio che tale assistenza dal punto di vista della tutela
sociale e sanitaria del servizio sanitario si deve accompagnare ad un impegno istituzionale coerente per
il risanamento ambientale";
l'amministrazione regionale, immemore degli errori del passato, rischia di replicare quanto già
avvenuto negli anni '90, "scaricando" le inefficienze ed i ritardi nell'attuare la gestione del ciclo dei
rifiuti sui territori provinciali, in particolare su quello di Frosinone,
si chiede di sapere:
in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per individuare l'origine
dell'inquinamento e, in un contesto di innegabile urgenza ambientale e sanitaria, se non si intenda
urgentemente predisporre piani concreti di bonifica e di repressione di atti illeciti tesi a colpire
l'ecosistema;
in un contesto ambientale critico, come quello della valle del Sacco e della provincia di
Frosinone, quali azioni si intendano porre in essere al fine di impedire, sia il trasferimento dei rifiuti di
altri ambiti e di nuovi impianti inquinanti, sia l'incenerimento degli stessi, provvedendo nel contempo
alla dismissione degli inceneritori di Colleferro e di San Vittore.
Interrogazione sull'inquinamento del fiume Sacco e sulle misure di salvaguardia dell'ambiente
(3-00451) (05 dicembre 2018)
RUSPANDINI, CIRIANI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Premesso che:
il procuratore capo di Frosinone, in queste ore, ha aperto un fascicolo per "disastro ambientale
plurimo" dopo i recentissimi episodi di inquinamento che si sono registrati nella valle del Sacco, in
seguito ai quali il fiume Sacco è totalmente ricoperto da una schiuma bianca e maleodorante;
come è noto, il corso d'acqua, che attraversa tutta la valle del Sacco e la provincia di Frosinone,
risulta essere uno tra i fiumi più inquinati d'Europa, con un'elevata presenza di betaesaclorocicloesano, uno scarto di lavorazione della produzione dell'insetticida chiamato "lindano";
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i continui sversamenti illegali nelle acque del fiume hanno determinato il suo avvelenamento e
anche quello dei terreni agricoli limitrofi, allagati dalle frequenti esondazioni, inducendo
all'abbattimento del bestiame e all'abbandono dei pascoli e alla distruzione dei prodotti agricoli
contaminati, oltre alla chiusura di alcune aziende agricole;
recenti studi dimostrano come queste sostanze inquinanti siano entrate nella catena alimentare
e quindi nelle case e negli abitanti della zona, rilevando evidenti connessioni tra l'inquinamento
ambientale dei comuni limitrofi alla valle del Sacco e la frequenza di patologie tumorali dei residenti;
la valle del Sacco vive ormai, fin dal 2006, in "stato di emergenza socio-economicoambientale" permanente e i residenti sono sempre più colpiti da questa piaga ambientale, che mette a
rischio la salute e la sicurezza;
il fiume Sacco è ormai un veleno che scorre nel cuore di un'area che è sito d'interesse
nazionale, dove, purtroppo, si teme che nei decenni passati industrie e criminalità abbiano anche
interrato rifiuti tossici,
si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per la bonifica
e la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della qualità della vita dei cittadini residenti nei comuni della
valle del Sacco e se non ritenga necessario investire maggiori risorse, umane ed economiche,
nell'attività di monitoraggio, coordinamento e controllo di tutti i processi che regolano il meccanismo
di gestione degli scarichi delle numerose aziende della zona industriale ed in particolare sul
funzionamento del depuratore Asi.
Interrogazione sul finanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico
(3-00454) (05 dicembre 2018)
BERNINI, MALAN, GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, SICLARI,
GIAMMANCO, TOFFANIN, BATTISTONI, DAL MAS, BERUTTI, FERRO, GALLIANI,
LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI. - Al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Premesso che:
com'è noto il territorio italiano presenta caratteristiche di elevato rischio idrogeologico, anche a
causa dei processi di antropizzazione incontrollata che hanno danneggiato il naturale equilibrio degli
ecosistemi e del territorio, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo;
l'Italia, secondo i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è
uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, gli ultimi dati contano infatti
620.808 frane nel corso del solo 2017, che hanno interessano un'area di 23.700 chilometri quadrati,
pari al 7,9 per cento del territorio nazionale;
per ciò che concerne le alluvioni, le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia, risultano pari
a 12.405 chilometri quadrati, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 chilometri quadrati,
quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 chilometri quadrati. Le regioni con i
valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media, sulla base dei dati forniti dalle autorità di
bacino distrettuali, risultano essere Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto;
sono attualmente nove le regioni con il 100 per cento di comuni a rischio idrogeologico: Valle
d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria; a queste
si aggiungono l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento, con
percentuali tra il 90 e il 100 per cento;
il 91 per cento dei comuni italiani sono abitati da oltre 3 milioni di nuclei familiari che vivono
in territori classificati ad alta pericolosità;
quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550.000) si trova in aree a pericolosità da frana
elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre un milione) in zone alluvionabili nello scenario
medio (ovvero alluvionabili per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni);
anche il patrimonio culturale è esposto a rischi elevati: i dati dell'ISPRA infatti individuano
nelle aree franabili quasi 38.000 beni, oltre 11.000 dei quali ubicati in zone a pericolosità da frana
elevata e molto elevata, mentre sfiorano i 40.000 i monumenti a rischio inondazione nello scenario a
scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi;
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alcune delle cause che hanno contribuito nel tempo a peggiorare il rischio idrogeologico del
nostro Paese sono ascrivibili alle opere di urbanizzazione estrema in contrasto con i vincoli previsti
dalle norme in materia, alla mancata manutenzione dei fiumi, al disboscamento e a ogni azione
contraria al rispetto del territorio;
per ridurre il rischio che si verifichino fenomeni franosi e alluvionali non bisogna agire
nell'emergenza, ma è estremamente importante gestire il territorio in modo corretto, attraverso
un'attenta pianificazione ambientale organica e strutturale che tenga in considerazione il cambiamento
climatico in atto e il mutamento dell'assetto dell'intero territorio nazionale, compresi gli indicatori di
rischio riguardanti popolazione, famiglie, edifici e opere infrastrutturali;
a tal fine, è in via di presentazione un disegno di legge, di iniziativa del Gruppo di Forza Italia,
per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici intensi,
verificatisi anche durante i mesi appena passati, rappresentano la conferma di come le politiche
relative al cambiamento climatico necessitino di essere rafforzate, in particolare sotto il profilo della
prevenzione per la messa in sicurezza del territorio, della difesa del suolo, della realizzazione di
sistemi di protezione, attraverso un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, a livello centrale e
periferico, al fine di evitare il ripetersi di eventi tragici, derivanti dalla devastazione dei territori;
nel disegno di legge di bilancio per il 2019, in discussione presso la Camera dei deputati, vi è
l'istituzione del fondo per gli investimenti degli enti territoriali, in parte destinato ad interventi contro il
dissesto idrogeologico, le cui modalità di utilizzo sono demandata ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;
oltre a sostenere i Comuni nella realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio,
occorre coinvolgere i privati cittadini, incentivandoli ad investire in opere per fronteggiare episodi
quali fenomeni di dissesto idrogeologico con origine in terreni di proprietà privata;
a tale fine si potrebbero prevedere detrazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza e di
manutenzione idrogeologica, come avvenuto con il cosiddetto sisma bonus,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda gestire le risorse del citato fondo
riguardo al contrasto del dissesto idrogeologico, affinché ci sia un corretto ed efficace utilizzo di tali
risorse mediante il coinvolgimento delle singole autorità competenti, e se non intenda attivarsi al fine
di introdurre detrazioni fiscali per privati cittadini, agricoltori e piccole imprese che effettuano
interventi per fronteggiare eventi di dissesto idrogeologico con origine in terreni di proprietà privata.
Interrogazione sull'autorizzazione all'esercizio della raffineria di Milazzo
(3-00449) (05 dicembre 2018) (già 4-00826) (13 novembre 2018)
FLORIDIA, MONTEVECCHI, CASTELLONE, CORRADO, GRANATO, RUSSO, VANIN,
MORONESE, D'ANGELO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Premesso che:
la raffineria di Milazzo (Messina) è situata sulla costa nord della Sicilia a ovest dello stretto di
Messina e si estende su un'area di circa 212 ettari;
l'area su cui insiste il sito è stata dichiarata nel 2002 dalla Regione Siciliana "area ad elevato
rischio di crisi ambientale" in seguito a valutazione dei livelli di inquinamento e della rilevante
incidenza di patologie collegate. Dal 2005 buona parte dell'area rientra, ai fini della bonifica, fra i siti
di interesse nazionale (SIN);
con decreto del 29 dicembre 2016 la Regione Siciliana ha approvato il piano paesaggistico
dell'ambito 9, ricadente nella provincia di Messina;
nel mese di maggio 2018 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla
società Raffineria di Milazzo SCpA, per l'esercizio della raffineria, a Milazzo e San Filippo del Mela;
ad avviso degli interroganti le fasi procedurali che hanno portato all'aggiornamento
dell'autorizzazione necessitano di essere chiarite, nell'interesse primario delle popolazioni delle zone
interessate e di un territorio che da tempo lamenta e subisce in maniera preoccupante gli effetti
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dell'inquinamento ambientale, con evidenti e pesanti ricadute sulla situazione sanitaria e sullo stato di
salute della cittadinanza;
sindaci e amministratori dei Comuni interessati hanno più volte evidenziato e fatto presente,
attraverso documentazione ufficiale, le criticità sanitarie e ambientali del comprensorio del Mela;
considerato che:
nella documentazione presentata dalla raffineria di Milazzo non si fa alcun riferimento
all'adozione, da parte della Regione, del citato piano paesaggistico dell'ambito 9, e delle disposizioni
contenute all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, concernenti il vincolo
di inedificabilità assoluta nei 150 metri dalla battigia;
il piano prevede che gli impianti della raffineria debbano essere gradualmente e
progressivamente eliminati, senza ripercussioni sui livelli occupazionali, per far posto ad una
riconversione produttiva dell'area compatibile con il paesaggio;
in maniera ad avviso degli interroganti del tutto anomala, nel corso del procedimento che ha
portato al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, sono state
ingiustamente sottovalutate le ragioni e le contrarietà espresse dal Comune di Milazzo e dai Comuni di
San Filippo del Mela, Pace del Mela e San Piero Niceto;
forti perplessità destano anche le modalità di svolgimento, verbalizzazione ed esito della
conferenza dei servizi del marzo 2018 che, tra l'altro, ha dato per acquisito un accordo tra i Comuni e il
gestore con il quale è stato ritenuto superato ogni parere in materia sanitaria trasmesso dai Comuni e
relativo all'abbattimento dei valori limite delle emissioni;
nonostante le numerose segnalazioni e proteste il rapporto istruttorio conclusivo non ha tenuto
conto del regime vincolistico introdotto dal piano paesaggistico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
se non intendano intervenire al fine di revocare in regime di autotutela l'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata alla raffineria di Milazzo;
quali iniziative intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire il
diritto alla salute delle popolazioni della valle del Mela.
Interrogazione sullo sviluppo del traffico merci sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso e le opere
per tutelare il centro di Monza
(3-00450) (05 dicembre 2018) (già 4-00899) (21 novembre 2018)
ROMEO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Premesso che:
nell'ambito degli accordi europei per lo sviluppo delle reti ferroviarie ad alta velocità e delle
infrastrutture transfrontaliere strategiche definite dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("legge
obiettivo"), la linea Milano-Como-Chiasso è destinata a diventare una linea ad alta velocità a
prevalenza merci collegata alla galleria svizzera del Gottardo (progetto elvetico "Alptransit");
sulla linea è previsto, a regime, il transito di 220-250 convogli al giorno nell'arco delle 24 ore,
per la maggior parte composti da carrelli porta container e porta semirimorchi, lunghi fino a 800 metri,
con un ingombro di 4 metri in altezza e un carico medio che supera le 2.000 tonnellate ciascuno;
per l'adeguamento della linea era inizialmente previsto il quadruplicamento dei binari tra
Monza e Chiasso, poi sostituito, per mancanza di risorse, con il potenziamento di quelli esistenti e con
la modifica degli armamenti di linea, delle stazioni e degli spazi necessari per i nuovi ingombri;
considerato che:
la tratta contempla, in particolare, il "nodo" di Monza dove la linea a due soli binari passa,
interrata a cielo aperto, parallela a via Gottardo e poi nella vecchia galleria urbana del 1847, ampliata
nel 1963, lunga 450 metri, sino a largo Mazzini e alla stazione Monza principale;
non avendo la stessa galleria un'altezza sufficiente, il livello della linea ferrata esistente è stato
abbassato per consentire il transito dei nuovi convogli alti 4 metri;
i grandi treni merci transiteranno dentro la città di Monza, nelle zone del centro storico, ad ogni
ora del giorno e della notte, a velocità elevate e pertanto pericolose per possibili incidenti;
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la citata galleria urbana non rispetta i moderni requisiti di sicurezza ed inoltre termina con una
curva stretta sulla trafficatissima stazione in cui, quotidianamente, centinaia di persone attendono il
proprio treno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi presso le
opportune sedi, ed in particolare con RFI, al fine di: sottoporre la galleria a delle preventive e complete
verifiche statiche e di sicurezza; realizzare barriere acustiche sufficientemente estese ed elevate sui due
lati dei binari; stabilire appositi limiti di velocità all'ingresso della galleria e lungo tutto il tracciato
interno al centro abitato; valutare l'ipotesi, suggerita da cittadini ed esperti, di dirottare parte dei treni
su percorsi alternativi più idonei al transito dei treni merci.
Interrogazione sul completamento della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione e sulle sue
conseguenze economiche
(3-00453) (05 dicembre 2018)
MARGIOTTA, MARCUCCI, MARINO, LAUS, ASTORRE, D'ARIENZO. - Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Premesso che:
in data 30 novembre 2018, l'Istat ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha evidenziato una
diminuzione del prodotto interno lordo nel terzo trimestre del corrente anno rispetto a quello
precedente. A questo dato particolarmente preoccupante, si aggiunge la contemporanea diminuzione
dell'occupazione dello 0,2 per cento nel terzo trimestre rispetto a quello precedente. Si tratta di dati che
riflettono la difficoltà del nostro sistema economico di fronte alle scelte e alle politiche adottate dal
Governo negli scorsi mesi e da ultimo nella manovra di bilancio per il 2019;
l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati
positivi, sia sul fronte dei conti pubblici, sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del
lavoro. Le misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo
indietro rispetto alle scelte adottate nella XVII Legislatura;
con la manovra di bilancio il Governo intende accrescere l'indebitamento netto, rispetto ai suoi
valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il
prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi di euro, coperti da
aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di
quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più
che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali. L'espansione di bilancio,
tuttavia, non è determinata dalle spese per investimenti pubblici e privati, ma piuttosto da voci di spesa
corrente. Tale scelta non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a
lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche
avverse;
il quadro macroeconomico e di finanza pubblica che si delinea a seguito della presentazione
della manovra di bilancio è a giudizio degli interroganti imprudente e difficilmente sostenibile, e per
tali ragioni il nostro Paese soffre un isolamento senza precedenti in Europa. La Commissione europea,
dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio, in data 21
novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio italiano, ritenendo che
l'Italia violi la regola di riduzione del debito;
considerato che:
la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in buona misura
anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere
infrastrutturali si misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema
connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita;
nel Paese si è ormai diffusa una grave preoccupazione, come dimostrano la recente
manifestazione organizzata spontaneamente da cittadini nella città di Torino, le conclusioni della
manifestazione degli industriali sempre nella città di Torino dello scorso 3 dicembre e la
manifestazione di metà dicembre nella città di Verona, in relazione alla decisione dell'Esecutivo di
sottoporre, in linea con quanto previsto nel programma di Governo, alcune grandi opere infrastrutturali
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di rilevanza nazionale ed internazionale ad un'analisi del rapporto tra costi e benefici che di fatto
determinerebbe il blocco dei lavori in corso o l'allungamento dei tempi della loro realizzazione. Tale
situazione si aggiunge alla crisi strutturale del comparto che ha messo in grave difficoltà le principali
imprese operanti del settore;
nel caso della Tav Torino-Lione, il Governo ha addirittura deciso di congelare gli appalti già
finanziati, chiedendo alla Telt, la società italo-francese che coordina la costruzione dell'opera, di
rinviare al 2019 i bandi degli appalti già previsti e finanziati, in ragione della necessità di dare tempo
per le conclusioni delle analisi costi-benefici;
la decisione assunta dal Governo sulla Tav Torino-Lione, in corso di realizzazione o già
finanziate, per le quali sono state impegnate e spese ingenti risorse economiche, oltre a bloccare il
Paese e mettere in difficoltà un rilevante numero di imprese e di lavoratori impegnati nella loro
realizzazione, rischia di compromettere il pieno rispetto di accordi internazionali assunti dal nostro
Paese per le grandi opere della rete TEN-T;
la conclusione dell'analisi costi-benefici da parte della struttura dei tecnici incaricati dal
Ministero delle infrastrutture e trasporti era stata inizialmente prevista dal Governo tra la fine di
ottobre e gli inizi di novembre 2018, ma è stata ulteriormente posticipata senza fissare una data certa.
Ciò, di fatto, oltre a provocare il blocco di un'importante opera infrastrutturale per il Paese come la
Tav, allunga i tempi della realizzazione dell'opera, nonché quelli relativi alle opere connesse di
compensazione territoriale;
la Francia si appresta ad interdire il traforo autostradale del Frejus ai mezzi pesanti con motori
Euro 4 e a proporre l'applicazione di un sovra-pedaggio del 5 per cento sul tratto in questione. Il
combinato disposto tra il blocco della Tav Torino-Lione e le nuove condizioni di utilizzo del traforo
autostradale del Frejus rischia di isolare ulteriormente il nostro Paese rispetto al contesto europeo,
si chiede di sapere:
quale sia la data certa di conclusione dei lavori da parte della struttura tecnica del Ministero
delle infrastrutture incaricata di effettuare l'analisi del rapporto tra costi e benefici sulle grandi opere
infrastrutturali;
se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, i cui tempi sono ancora ignoti, il Ministro in
indirizzo intenda rivedere la decisione assunta sulla Tav Torino-Lione, garantendo lo svolgimento dei
relativi bandi di appalto già finanziati entro le scadenze inizialmente previste, nonché la prosecuzione
dei lavori in corso su tutte le opere infrastrutturali oggetto di valutazione;
se le conclusioni del lavoro svolto dalla struttura di tecnici incaricati saranno rese note al
Parlamento e ai cittadini, con un apposito e dettagliato documento su tutte le opere oggetto d'indagine;
se intenda rendere noto, in ragione della trasparenza, a quanto ammontino gli oneri a carico del
bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali ed in particolare per quelle su cui
esistono accordi internazionali, che impongono, in caso di mancata realizzazione, il pagamento di tutte
le somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati;
se il Governo sia intenzionato a rivedere la composizione della manovra di bilancio per il 2019
trasferendo al capitolo infrastrutture e opere pubbliche una parte della spesa corrente inizialmente
prevista per misure, come il reddito di cittadinanza e "quota 100";
quali iniziative intenda adottare nei confronti del Governo francese, al fine di evitare che il
transito nel traforo autostradale del Frejus sia interdetto ai mezzi pesanti con motori Euro 4 e che sia
apposto un sovra-pedaggio sulla medesima tratta .

Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 920 e sui relativi
emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e
acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
- in merito all'articolo 2 ("Misure per il contrasto all'assenteismo"), viene fatto presente che la
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disposizione in esame, nell'attuale formulazione, prevede che le Pubbliche amministrazioni, con le
risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno provvedere alla gestione e manutenzione dei
sistemi di rilevazione delle presenze e che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5, con una dotazione
di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale a consentire l'impianto iniziale di tali sistemi,
previa ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni;
- per quanto attiene all'articolo 3 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico
accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"), viene fatto presente che le
norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse
destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva all'entrata in
vigore dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto
da quest'ultima disposizione;
- relativamente all'articolo 4 ("Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione"), si rappresenta che l'ultimo periodo del comma 3 è finalizzato a consentire
un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei budget assunzionali e si rassicura
circa il fatto che tali budget non sono comunque scontati sui saldi di finanza pubblica quali economie
di bilancio;
- in merito all'articolo 5 ("Disposizioni in materia di buoni pasto"), viene fatto presente che, con
riferimento all'escussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvisano incertezze di natura
giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le somme da versare all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito
residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal comma 3;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, si ribadisce un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 2.26,
2.27, 3.5, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.16, 4.21, 4.38, 4.39, 4.43, 4.45, 4.0.7 e 4.0.17.
Sull'emendamento 4.46, si ribadisce un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «sono versate» delle seguenti: «, nel
limite massimo di 20 milioni di euro,».
Sulla proposta 4.0.14, si conferma un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione delle parole: «in soprannumero o».
Si esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.300.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge
n. 920
Il Gruppo Forza Italia voterà un no convinto a questo testo.
Eravamo fiduciosi che questo Ministro presentasse un articolato innovativo e degno di un Governo del
sedicente cambiamento, riconoscendole, signor Ministro, le capacità e la determinazione per
riorganizzare la pubblica amministrazione.
Una riforma che, tenendo conto delle mutate esigenze nella organizzazione dello Stato e dalla
inderogabile necessità di semplificare, presentasse un testo moderno ed efficace.
Invece, siamo in presenza di un provvedimento che non assomiglia a un articolato di legge, ma a uno
spot pubblicitario.
Tanta propaganda, a cominciare dal titolo, ma una disciplina debolissima, in parte incongruente, in
parte in sovrapposizione e in parte in contrasto, con disposizioni esistenti.
Un disegno di legge, peraltro, esaminato in maniera troppo frettolosa dalla Commissione lavoro del
Senato.
Ne è uscito, insomma, un testo veramente poco concreto.
Gli obiettivi di questo disegno di legge sono inseguiti da quasi quaranta anni.
Infatti, sin dalle prime riforme della pubblica amministrazione degli anni novanta, si tentò di introdurre
nel settore pubblico, quei criteri di organizzazione del lavoro e di buona amministrazione del settore
privato, che oltre ad essere ispirata al criterio dell'efficienza è improntata a quello del profitto, che è il
miglior giudice sul livello qualitativo della performance.
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La pubblica amministrazione - in generale - non riesce a raggiungere i livelli di efficienza del privato,
perché il criterio del profitto non è stato sostituito da un criterio altrettanto valido.
Poi sappiamo tutti che esistono delle enclave, in alcuni settori, come quello della medicina, o della
ricerca scientifica, dove si raggiungono addirittura livelli di eccellenza. Ma sono ambiti dove il
pubblico e il privato comunicano, interagiscono e si scambiano i propri migliori attori protagonisti. E
sono, appunto, delle enclave.
Allora bisogna rilevare cosa manca in questo disegno di legge.
A noi sembra, innanzitutto, che vi sia una assenza di programmazione degli interventi da effettuare
nell'ambito della pubblica amministrazione.
Quello che ha tentato la riforma Madia, senza riuscire, nella scia delle riforme Cassese, Bassanini,
Brunetta, era inserire in una legge delega una serie di principi da riempire di contenuti con
l'emanazione dei decreti delegati.
La riforma non è riuscita, perché è stata scritta dalla stessa dirigenza pubblica, che non intende
evidentemente cambiare lo status quo, con l'avallo poco responsabile del Governo e della
maggioranza.
Bisognava, ora, sostituire l'idea di legge delega e di decreti delegati, con un calendario ragionato dei
provvedimenti da esaminare ed affidare al Parlamento delle modifiche ragionate, dopo avere ascoltato
tutte le parti aventi causa.
Così non è stato ed ora abbiamo all'esame un provvedimento che tratta temi che marginalmente
interessano quella che dovrebbe essere la complessiva riorganizzazione della pubblica
amministrazione.
Va, altresì, ricordato che è stato annunciato un decreto semplificazioni.
Quello di cui siamo certi è che ogni intervento nella pubblica amministrazione avrebbe dovuto essere
preceduto da un'opera gigantesca di semplificazione delle incombenze e delle procedure che gravano
sui cittadini e sulle imprese.
Semplificare gli iter per le domande e le autorizzazioni al fine consentire ai cittadini e alle imprese di
fare, di costruire, di aprire attività economiche e professionali dovrebbe essere il primo dei
provvedimenti.
E bisogna accompagnare la semplificazione con una completa digitalizzazione delle procedure che
potrebbe consentire di operare in modo più veloce, sia nelle richieste, che nelle risposte.
Ed è ovvio che, dove venissero semplificate le procedure ex ante, si potrebbero mantenere i controlli
ex post, garantendo che non ci siano abusi, ma attingendo a un fabbisogno di personale certamente
inferiore.
Questo disegno di legge è già vecchio.
Ha una impostazione non innovativa su come debba essere affrontata complessivamente la
riorganizzazione della macchina pubblica.
Contiene norme che creano nuove strutture, che altro non sono che duplicazioni di strutture e direzioni
già esistenti presso il Ministero della funzione pubblica.
Non lo diciamo solo noi, ma lo hanno rilevato anche diverse autorevoli personalità sentite in
Commissione durante il ciclo di audizioni.
Questo nuovo Nucleo per la concretezza, sarà, peraltro, costituito da 53 persone e dovrà rapportarsi
con almeno 10.000 amministrazioni. 53 a 10.000: auguri!
Si prevede un piano di assunzioni che potremmo definire lineare, così come lo erano state le cessazioni
per quiescenza degli anni passati. Ma manca una fotografia ragionata sui reali fabbisogni, che può
essere fatta solo dopo che si siano adottate le summenzionate misure di semplificazione.
Inoltre, a complicare il quadro, da una parte si interviene su quota 100, prevedendo - nella legge di
bilancio ora all'esame della Camera - un apposito Fondo per coloro che raggiungeranno i requisiti dei
sessantadue anni anagrafici e trentotto di contributi.
Dall'altra ci si dimentica che ci sono circa 500.000 persone che hanno questi requisiti nel pubblico
impiego. 220.000 sono nel settore della sanità e di questi 25.000 sono medici di base.
Si propone un intervento estemporaneo sui cosiddetti furbetti del cartellino, con dei controlli più
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accurati, ma anche più invadenti, come il controllo biometrico, che può contenere anche dati riservati e
personali, sulle presenze degli impiegati della pubblica amministrazione.
Ma a monte manca uno studio sui reali fabbisogni nei vari comparti della pubblica amministrazione.
Oggi, vi sono uffici dove bisogna costringere i lavoratori ad entrare e restare sul posto di lavoro, dove
magari non hanno nulla da fare, perché c'è una sovrabbondanza di organico.
Ma non si ragiona su un piano di mobilità sostenibile nel perimetro pubblico, cioè come si possa
destinare ad altre amministrazioni il personale eccedentario, dove se ne possa valorizzare la presenza e
il lavoro.
Ad esempio, ci sono comparti come quelli della scuola e della sanità dove si registrano delle carenze
importanti, che incidono negativamente sulla erogazione dei servizi.
Manca cioè una chiara ridefinizione delle piante organiche, che non possono essere quelle degli anni
Novanta, né quelle che precedono la rivoluzione digitale della pubblica amministrazione.
Ma ancor prima andrebbe fatta - come ho prima accennato - una ricognizione sulle pratiche da abolire
o semplificare ovvero che si possono rendere più veloci sostituendole con semplici procedure online.
In questo senso vanno analizzati con serietà i comparti dei vari settori della pubblica amministrazione,
con una visione prospettica e mettendo in campo un calcolo, il più scientifico possibile, sui reali
fabbisogni di organico.
Ovvero assumiamo dove dobbiamo assumere e riduciamo le piante organiche dove vanno ridotte.
Va ricordato, peraltro, che alla spesa per i redditi da lavoro pubblico - cioè gli stipendi dei dipendenti
pubblici - che vale 164 miliardi annui, va aggiunta una spesa per consumi intermedi che supera i 131
miliardi.
Quindi ci deve guidare anche e soprattutto una sana gestione economica della cosa pubblica, perché
questa viene pagata dalle tasse dei cittadini!
Noi non chiediamo di mandare via nessuno, ma al contrario, di valorizzare tutte le risorse umane in
base alle competenze, di formarle, ovvero di dare loro una nuova formazione, al fine di impiegarle al
meglio nell'ambito del perimetro pubblico.
Altro non chiediamo che una programmazione dell'utilizzo delle risorse umane, anche tenuto conto che
andranno banditi nuovi concorsi, perché sappiamo tutti che l'età media dei dipendenti pubblici supera i
cinquanta anni di età.
Di fronte a queste problematiche concrete, il testo in esame poco o nulla cambia rispetto all'esistente. E
quello che modifica non va certo in direzione della semplificazione.
La cosa interessante è che si sta anticipando la digitalizzazione di tutto, ma veramente tutto ciò che
riguarda i privati per indurli a pagare più tasse.
Tra tutti gli esempi che potrei fare vi basti quello relativo alla fattura elettronica tra privati, per
complicare loro enormemente la vita, mentre gli uffici pubblici comunicano tra loro ancora con i fogli
di protocollo.
Come avete visto le disposizioni sulla fattura elettronica altro non faranno che affidare i piccoli
imprenditori - non tutti sono in grado di stare dietro alle nuove procedure - alle cure delle banche, che
ovviamente non gli forniranno i loro servizi in modo gratuito. Quindi per loro ci saranno più tasse e
più oneri.
A noi sembra l'ennesimo provvedimento - perché anche nella passata legislatura ne abbiamo letti
diversi - dove la politica ha scritto ben poco.
Un testo che riguarda la pubblica amministrazione, scritto da una burocrazia che come il Gattopardo di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vuole che tutto cambi, perché nulla cambi.
Ci saremmo, quindi, aspettati da lei, signor Ministro un provvedimento con una concreta visione
organica della pubblica amministrazione.
Invece ne è scaturito un disegno di legge che servirà solo come ennesima propaganda elettorale.
E l'impressione negativa è confermata anche dalle anticipazioni del quotidiano «Il Sole 24 Ore» di
oggi del cosiddetto disegno di legge semplificazioni, che anziché semplificare crea un labirinto di
comitati, gruppi di lavoro, cabine di regia e quant'altro possibile.
Concludendo, Ministro, ritengo che per le motivazioni espresse in Commissione e ribadite oggi in
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Aula, il voto del Gruppo Forza Italia non potrà che essere contrario.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
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. 920
sull'emendamento 1.19 (testo 2), il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 4.1, il senatore Vaccaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli
emendamenti 4.43 e 4.45, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento 4.0.17, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'articolo 6, i senatori De Bertoldi e Testor avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sulla
votazione finale, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Astorre, Barboni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Caliendo, Candiani,
Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Di Nicola, Faraone, Fenu, Ferrazzi, Giacobbe, Magorno, Mallegni,
Marsilio, Merlo, Monti, Napolitano, Quagliariello, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri e Solinas.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Iwobi, per attività della 3ª Commissione
permanente; Anastasi, per attività della 10ª Commissione permanente; Castaldi, Taverna e Vattuone,
per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Osce; Fazzone, Rampi e Vescovi, per attività
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Iwobi, per
attività della 3ª Commissione permanente; Anastasi, per attività della 10ª Commissione permanente;
Castaldi, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Osce; Fazzone e Vescovi,
per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Mirabelli Franco
Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale
(975)
(presentato in data 05/12/2018).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Giacobbe Francesco
Riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana (508)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/12/2018);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Vono Gelsomina
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (911)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 06/12/2018);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. D'Angelo Grazia
Disposizioni in materia di giustizia telematica (552)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni)
(assegnato in data 06/12/2018);
2ª Commissione permanente Giustizia
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Sen. Boldrini Paola ed altri
Modifica all'articolo 115 del codice penale in materia di accordo e di istigazione a commettere
omicidio (877)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 06/12/2018);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Pagano Nazario ed altri
Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico, in materia di identificazione dei destinatari dei servizi
(895)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/12/2018);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Garavini Laura
Estensione della riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) a tutti i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) (424)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 06/12/2018);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. de Bertoldi Andrea
Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi
relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto (864)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/12/2018);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. de Bertoldi Andrea
Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova
immatricolazione (883)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 06/12/2018);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Pepe Pasquale, Sen. Saponara Maria
Trasferimento nell'originaria sede di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dell'ente
«Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» (838)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/12/2018);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Evangelista Elvira Lucia
Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di uso del casco protettivo per i conducenti dei velocipedi (826)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/12/2018);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Mallegni Massimo, Sen. Gasparri Maurizio
Modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e altre disposizioni in materia di riordino delle camere
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di commercio, industria, artigianato e agricoltura (872)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/12/2018);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Sileri Pierpaolo ed altri
Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi (888)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 06/12/2018);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. De Poli Antonio
Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (134)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 06/12/2018);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. L'Abbate Patty
Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica
(plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di
recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli (635)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/12/2018).
In sede referente
Commissioni 1ª e 5ª riunite
Sen. De Petris Loredana
Modifiche agli articoli 81 e 119 nonchè all'articolo 97 della Costituzione, concernenti l'eliminazione
del principio del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone nelle
decisioni finanziarie (858)
previ pareri delle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/12/2018).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 06/12/2018 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli
proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione
del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (955)
(presentato in data 23/11/2018)
C.1189 approvato dalla Camera dei deputati
(assorbe C.765).
Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
E' stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Sileri,
Castellone, Mautone, Castielli, Angrisani, Endrizzi, Guidolin, Lannutti, Dessì, Accoto, Romagnoli,
Moronese, Perilli, Marinello, Di Marzio, Trentacoste, Piarulli, Pirro, Ortis, Donno, Floridia, Puglia,
Lupo, Fede, Morra, Lanzi, Di Girolamo e Di Nicola - "Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali nonché della inadeguata erogazione dei LEA" (
Doc. XXII, n. 16).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con lettera in data 28 novembre
2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3,
della legge 25 luglio 2017, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti
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caratteristici (n. 60).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 gennaio 2019.
Le Commissioni 5ª, 7ª e 13ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 9ª Commissione entro il
26 dicembre 2018.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 21 novembre 2018, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto
concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Lavori di restauro,
consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Eusanio martire" in Sant'Eusanio in
Forconese (AQ).
Il predetto documento è trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione
permanente, competenti per materia.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 dicembre 2018,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del
Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali nel
periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n. 1), nonché, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni
internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-30 settembre 2018, anche al fine
della relativa proroga per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, deliberata dal Consiglio dei ministri
il 28 novembre 2018 (Doc. XXVI, n. 1).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo
50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 novembre 2018, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza
delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF),
corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2017.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, all'8a Commissione permanente (Doc. CLXXX, n. 1).
Negli scorsi mesi di ottobre e novembre 2018 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, difesa, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e
forestali, per l'esercizio finanziario 2018, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle
medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
- Comunicazione della Commissione - Il mercato unico in un mondo che cambia. Una risorsa
straordinaria che richiede un rinnovato impegno politico (COM(2018) 772 definitivo), alla 10a
Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;
- Relazione della Commissione e del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea e
al Comitato Economico e Sociale europeo Relazione 2019 sul meccanismo di allerta (preparata
conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri) (COM(2018) 758 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla
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Commissione 14a;
- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine
vegetali nell'Unione europea (COM(2018) 757 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il
parere, alla Commissione 14a;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale europeo Norme armonizzate - Migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per un mercato
unico pienamente funzionante (COM(2018) 764 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per
il parere, alla Commissione 14ª.
Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti
La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 14 novembre 2018, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per
l'esercizio finanziario 2019, corredato dalla relativa nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale,
allegato al bilancio 2019, relativo al triennio 2019-2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 121).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 22
novembre 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha
inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai
sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Doc. XV, n. 85).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
La regione Lombardia, con lettera pervenuta in data 30 novembre 2018, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione - per l'anno 2017 - sullo stato di
attuazione della citata legge recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e
delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CVIII, n. 1).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
E' pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente: "Risoluzione inerente la
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia europea per la plastica nell'economia circolare COM (2018) 28 definitivo del 16 gennaio 2018 e sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e
abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 - COM (2018) 385 definitivo del 1° giugno 2018".
Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 13a e alla 14a
Commissione permanente (n. 19).
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 30 novembre al 6 dicembre 2018)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 13
LANNUTTI: sull'Iva sulle bollette di gas e luce (4-00121) (risp. CRIPPA, sottosegretario di Stato per
lo sviluppo economico)
Interrogazioni
GRANATO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che, per quanto
risulta all'interrogante:
il 4 dicembre 2018 è andato in onda, durante la trasmissione "Le Iene" su "Italia 1", un servizio del
giornalista Antonino Monteleone sull'assegnazione della cattedra di reumatologia alla professoressa
Rosa Daniela Grembiale, a far data dal 4 ottobre 2018 presso l'università di Catanzaro "Magna
Graecia", nonostante la bocciatura della medesima all'abilitazione scientifica nazionale (ASN) quale
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professore di seconda fascia di reumatologia;
nel filmato si racconta della vicenda di Francesco Ursini, formatosi in Calabria e abilitato come
professore di seconda fascia di reumatologia, ma costretto ad andarsene all'università di Ferrara quale
ricercatore;
il servizio ricostruisce il percorso accademico di Grembiale, dal 2008 professoressa associata di
scienze infermieristiche nell'università di Catanzaro e in seguito, su richiesta, passata a reumatologia,
con decreto rettorale n. 892 del 4 ottobre 2018;
il giornalista mostra che, nella domanda di Grembiale per l'ASN come professore di seconda fascia di
reumatologia, vengono indicate due pubblicazioni per due volte e una pubblicazione che non avrebbe
mai avuto luogo; aggiunge che Grembiale non ha ottenuto l'abilitazione quale professore ordinario di
scienze infermieristiche e che nell'elenco delle pubblicazioni all'uopo presentate ne risultano alcune di
altri autori, il che è grave, a giudizio dell'interrogante;
nella risposta all'intervistatore, Grembiale afferma d'aver commesso un errore di compilazione della
domanda per l'abilitazione a professore di reumatologia, mentre appare sorvolare sul fatto che per
l'abilitazione come professore di prima fascia nella disciplina di scienze infermieristiche risulterebbe
una pubblicazione che avrebbe come autori soltanto dei ricercatori giapponesi;
nel servizio si riporta anche la notizia della presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica
di Catanzaro da parte di Francesco Ursini, in relazione alla mancata abilitazione di Grembiale in
reumatologia e, ciononostante, al mantenimento della cattedra della stessa docente presso l'università
di Catanzaro;
compare anche il rettore dell'ateneo, professor Giovambattista De Sarro, il quale in proposito anticipa
che riunirà gli organi accademici al fine di esaminare la pratica, aggiungendo che l'università di
Catanzaro non è l'unica, in Italia, ad avere situazioni del genere e precisando che l'intesa assegnazione
di cattedra a Grembiale è stata a costo zero;
l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 ha introdotto, per la partecipazione ai concorsi nelle singole
università per la qualifica di professore di prima o seconda fascia, quale requisito necessario il
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, che costituisce titolo richiesto per partecipare ai
concorsi indetti dagli atenei con procedura aperta (ex art. 18), ai concorsi riservati (fino all'anno 2019)
a coloro che già sono in servizio presso l'ateneo (ex art. 24, comma 6) e alle procedure di assunzione
per coloro che, essendo inquadrati come ricercatori di tipo B (tenure track, cioè in attesa di conferma
in ruolo a tempo indeterminato), possono al termine del triennio essere assunti come professori di
seconda fascia (ex art. 24, comma 5);
sulla testata on line "Catanzaroinforma", sono apparse, in un articolo del 4 dicembre, le giustificazioni
rese sulla vicenda dal legale di Grembiale, per cui la medesima ricopre fin dal 2011 l'insegnamento di
reumatologia da professore aggregato, in quanto ricercatore universitario nella disciplina; il legale
specifica che la professoressa, «dopo aver partecipato ad un concorso per professore associato, bandito
nel 2008 e vinto nel 2014 (prima che la legge Gelmini introducesse l'ASN, Abilitazione Scientifica
Nazionale), ha chiesto al Ministero di poter rientrare nel proprio settore scientifico di appartenenza»,
rilevando che «il settore di interesse scientifico, didattico e assistenziale è sempre stato svolto in
reumatologia» e che Grembiale «nel mese di luglio 2018 ha ottenuto dal Consiglio Universitario
Nazionale del Miur il riconoscimento della propria attività ed ottenuto il passaggio di settore, nel quale
è stata inquadrata a far data 4 ottobre 2018»; «la professoressa Rosa Daniela Grembiale - ha concluso
il suo legale - è Professore associato di reumatologia, dopo aver partecipato e vinto un regolare
concorso seguendo la procedura prevista dalla legge per il ritorno nel proprio settore di interesse»;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Daniele Livon,
ha espresso, con nota prot. n. 6868 del 29 maggio 2018, si è espresso criticamente sul tema dei
passaggi di settore tra settori scientifici distanti tra loro;
è assolutamente necessario far luce sulla vicenda,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo, in
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primo luogo in relazione alla tempistica adottata tra la procedura di passaggio tra settori scientifici
disciplinari e l'esito dell'abilitazione scientifica nazionale;
quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, intenda assumere al fine di
verificare la regolarità della posizione di Grembiale rispetto all'insegnamento affidatole, nonché la
legittimità degli atti amministrativi che hanno permesso il cambio di settore scientifico-disciplinare;
se corrisponda al vero la notizia del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in
merito allo stesso procedimento per il passaggio di settore.
(3-00459)
BELLANOVA, VALENTE, BITI, MARGIOTTA, PITTELLA, ALFIERI, D'ARIENZO, PINOTTI,
COMINCINI, ROJC, MAGORNO, MANCA, GARAVINI, GINETTI, LAUS, PARRINI, SUDANO,
TARICCO, BOLDRINI, COLLINA, VERDUCCI, CUCCA, MALPEZZI, MARINO, FEDELI,
MESSINA Assuntela, SBROLLINI, NANNICINI, RICHETTI, FERRAZZI, STEFANO, GRIMANI Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
un clima di tensione si sta determinando a Suzzara (Mantova) dopo la notizia relativa alla decisione
dell'azienda Iveco sul mancato rinnovo di 256 lavoratori interinali;
Iveco, è una realtà produttiva che conta 1.940 dipendenti tra operai e impiegati, mentre gli interinali
sono 370. Si tratta di un'azienda nella quale la produzione giornaliera si aggira sui 290 veicoli. Dalle
notizie date dai media locali sembrerebbe che all'Iveco di Suzzara siano previsti nuovi investimenti,
ma congiuntamente si apprende che su una platea di lavoratori interinali che conta 300 unità solo 50
saranno trasformati a tempo indeterminato;
visto il buon andamento della produzione e il lancio per la primavera del 2019 del nuovo Iveco Daily, i
sindacati speravano, come riportato dai media, in un processo di stabilizzazione dell'occupazione più
corposo che non pare che stia avvenendo nei fatti;
più di qualche dichiarazione anche sindacale ha acceso il faro sugli effetti del "decreto dignità" varato
dal Governo (di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96
del 2018) che con le nuove regole non favorisce la stabilizzazione del personale a tempo determinato e
non agevola il meccanismo di trasformazione dei contratti, tutela successiva dei lavoratori poiché
anche l'indennità Naspi si riduce e non si determina un incremento dell'occupazione;
già la relazione abbinata al decreto dignità presagiva lo scenario che si sarebbe determinato. Si
stimavano infatti 80.000 contratti a termine in Italia che superavano i 24 mesi, le stime effettuate
dall'Inps sottolineavano una perdita di 8.000 lavoratori in meno all'anno per i prossimi 10 anni;
più voci in questi mesi si sono sollevate per denunciare il rischio concreto che l'enorme platea di
contratti a termine non venisse più rinnovata, inferendo in tal modo un colpo devastante all'economia e
all'occupazione nel nostro Paese;
nella nota di presentazione di Federmeccanica divulgata il 5 dicembre 2018 in merito alla sua indagine
congiunturale sull'industria metalmeccanica, si legge: "Con riferimento al decreto Dignità, il 30 per
cento delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sta accadendo nella realtà
dell'Iveco di Suzzara e che cosa intenda fare per salvaguardare il futuro lavorativo dei 256 lavoratori e
la produttività di un complesso aziendale importante per il territorio di Mantova.
(3-00460)
BERUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
dispone che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnicopolitico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della
disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento
dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e
contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni";
il tavolo tecnico-politico avrebbe dovuto essere avviato entro il 21 novembre 2018;

Senato della Repubblica

Pag. 688

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 68 del 06/12/2018

per quanto risulta all'interrogante, nel documento depositato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI)
in sede di audizione alla Camera dei deputati sulla "Legge di bilancio 2019-2021" il 12 novembre
2018, si trova riportato che il tavolo tecnico-politico "nei giorni scorsi si è ufficialmente insediato ed
ha iniziato i suoi lavoro, con l'obiettivo di produrre, entro un tempo massimo di sei masi, proposte
normative da sottoporre all'attenzione del Governo e del Parlamento";
sempre per quanto risulta, ad oggi non è rinvenibile sul sito internet della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali alcuna informazione sul tavolo tecnico-politico previsto ex articolo 1, comma 2-ter,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato dell'arte in merito al tavolo tecnico-politico;
quali siano le intenzioni del Governo circa il necessario riordino delle Province e Città metropolitane.
(3-00461)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
IANNONE - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
la camera penale di Nocera Inferiore ha indetto uno sciopero dei penalisti, dal 12 al 20 dicembre 2018;
sono state poste, tra le altre motivazioni, le difficoltà degli avvocati ad operare nel Tribunale nocerino
a causa della cronica mancanza di magistrati e cancellieri;
tale situazione determina ritardi negli adempimenti amministrativi nonché nella regolare celebrazione
dei processi, civili e penali, con evidente pregiudizio in danno degli avvocati e dei loro assistiti;
la pianta organica della Procura e del Tribunale di Nocera Inferiore è decisamente inadeguata rispetto
al bacino di utenza, che risulta essere il più esteso nell'ambito del territorio del distretto di Salerno ed
al conseguente numero di fascicoli pendenti; si aggiunga che la pianta organica, già sottodimensionata,
non risulta neppure integralmente coperta;
la situazione strutturale non appare migliore di quella relativa alle piante organiche; gli avvocati sono
costretti ad esercitare la propria professione in ambienti angusti e talvolta privi delle necessarie
attrezzature. Le aule sono insufficienti e sottodimensionate;
per funzionare decorosamente e garantire una celere risposta di giustizia ai cittadini che ne fanno
richiesta, il Tribunale nocerino avrebbe bisogno di un implemento dell'organico nella misura di almeno
10 nuovi sostituti procuratori, 7 magistrati giudicanti, 5 cancellieri per il settore penale e di 6
magistrati, 5 cancellieri e 5 ufficiali giudiziari per il settore civile;
tale allarmante situazione è stata certificata in una relazione pubblicata da "Il Sole-24 ore", secondo la
quale il tribunale risulta penultimo, nella classifica dei tribunali d'Italia, posizionandosi al 139° posto
su 140 tribunali oggetto di valutazione;
per tali motivi e per altre ragioni che attengono a dinamiche interne al foro, gli avvocati nocerini hanno
richiesto un incontro, per il giorno 17 dicembre 2018, con i magistrati del locale Tribunale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle esposte precarie ed allarmanti condizioni di lavoro in
cui gli operatori della giustizia sono obbligati a lavorare;
se intenda intervenire con azioni di competenza, al fine di adeguare gli standard qualitativi del
Tribunale nocerino a quelli degli altri uffici giudiziari italiani ed eventualmente con quali azioni
concrete ed immediate.
(4-00977)
ANASTASI, VACCARO, QUARTO, CROATTI, DRAGO, PIRRO, RICCARDI - Al Ministro della
salute. - Premesso che:
il talidomide è un farmaco sedativo, anti nausea e ipnotico, venduto in Italia e in altri cinquanta Stati
fra gli anni Cinquanta e Sessanta, prescritto a donne in gravidanza e allora ritenuto un prodotto dal
profilo rischi/benefici favorevole. La molecola venne brevettata nel 1954 dalla casa farmaceutica
tedesca Chemie-Grunenthal di Stolberg (Renania) ed è stata utilizzata sotto quaranta nomi
commerciali diversi;
il farmaco, disponibile senza obbligo di ricetta, ufficialmente iniziò a circolare e ad essere prodotto
anche in Italia nel 1958 ma, nel 1961, il pediatra tedesco Lenz e l'ostetrico australiano McBride
dimostrarono un legame fra gravi difetti alla nascita e l'assunzione in gravidanza del talidomide. Per
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tale ragione, nel dicembre 1961, il farmaco venne ritirato con urgenza dalle farmacie. In Italia il
Ministero della sanità ne ordinò il divieto di produzione e commercio soltanto nel 1962 (Gazzetta
Ufficiale n. 186/1962), con sei mesi di ritardo rispetto agli altri Paesi;
l'assunzione di talidomide in gravidanza causò un enorme aumento di difetti alla nascita come
riduzione degli arti, spesso bilaterali e quasi sempre con asimmetrie anche molto evidenti. Stando a
quanto si apprende, sarebbero più di 20.000 i bambini in oltre cinquanta Paesi nati con gravi
deformità. In Italia è mancato un censimento dei casi, ma sembrerebbe che fra il maggio 1959 e il
settembre 1962, nei reparti di ostetricia dei principali ospedali milanesi sia stata accertata una
frequenza di 4 nati ogni 10.000 per i casi di focomelia o analoghi, a fronte di nessun caso paragonabile
negli anni precedenti;
nel 2007 lo Stato italiano, con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ha ammesso la propria
responsabilità per non aver esercitato la funzione di controllo su medicinali prodotti con talidomide e
con legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha riconosciuto un indennizzo alle vittime
affette da amelia, emimelia, focomelia e micromelia, nate fra il 1959 e il 1965, periodo in cui in Italia
il farmaco avrebbe liberamente circolato, nonostante il ritiro dal commercio nel 1962;
il successivo decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016,
art. 21-ter comma 1, ha esteso il riconoscimento dell'indennizzo anche ai nati nel 1958 e nel 1966,
prevedendo un ulteriore ampliamento al successivo comma: "l'indennizzo di cui al comma 1 è
riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni
compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione
del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione
permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti
soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre
2009, n. 163";
considerato che:
dal resoconto sommario della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della
Camera dei deputati del 9 aprile 2015, in relazione all'esame del Nuovo testo unificato del disegno di
legge C. 263 e abb., riguardo ai nati nel 1958, emerge che il medicinale non era ancora in commercio
in Italia ma, come osserva la documentazione del Ministero della salute allegata al resoconto, un certo
numero di donne in gravidanza potrebbe averlo reperito sul mercato parallelo. Nel resoconto della 12a
Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato del 3 agosto 2015, sempre in relazione al
medesimo testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, la relatrice affermava che tale possibilità di
reperimento "può riguardare anche figli nati nel 1957, anno in cui è iniziata, all'estero, la distribuzione
commerciale del farmaco", aggiungendo che "come emerge dall'esame dei lavori preparatori dell'altro
ramo il testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Affari sociali
della Camera comprendeva anche le persone affette nate nell'anno 1957; successivamente, la suddetta
Commissione ha preferito ridurre - all'interno del periodo in cui il farmaco non era in commercio in
Italia ed in base alla considerazione di carattere generale che le menomazioni potrebbero derivare da
altre cause - la portata dell'ampliamento ";
sembrerebbe quindi permanere un'area di incertezza circa la categorica esclusione di vendita di
farmaci contenenti talidomide oltre il periodo indicato dal Ministero della salute;
risulta agli interroganti che, in questi mesi, l'Ufficio indennizzi - Direzione generale Vigilanza sugli
enti e della sicurezza sulle cure del Ministero della salute starebbe rigettando tutte le istanze per il
riconoscimento di indennizzo ai nati nel 1957, non esprimendo un giudizio medico sulla
documentazione sanitaria prodotta e allegata, ma procedendo ad un'esclusione a priori per anno di
nascita, pur sussistendo sia la previsione di allargamento del range, ex art. 21-ter, comma 2, del
decreto-legge n. 113 del 2016, sia la diagnosi differenziale sancita dall'art.2, comma 1-quater, lettera
c), dell'Allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, recante "Regolamento concernente
indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'art. 21-ter del decreto-legge
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24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale sistematica pratica messa in atto dalla Direzione
generale Vigilanza sugli enti e della sicurezza sulle cure del proprio Dicastero;
se intenda intervenire al fine di chiarire la discordanza fra la previsione normativa e la prassi
contingente che nega la valutazione medico scientifica ai nati nell'anno 1957, ricadendo i casi di
specie, con ogni evidenza, nella cosiddetta "area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome
talidomidica" ai sensi del citato art. 2 , comma 1-quater, lett. c), dell'allegato A del Regolamento per
l'indennizzo delle persone affette da sindrome da talidomide.
(4-00978)
IANNONE - Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Premesso che:
è la città di Salerno ad aggiudicarsi la maglia nera per quanto riguarda il numero di tossicodipendenti
in Campania, come attestano i dati emersi dal consuntivo del Ministero dell'interno sulle
tossicodipendenze, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
le segnalazioni totali giunte sul tavolo della Prefettura sono 1.223; i colloqui sono stati 373 (tra cui i
formali inviti 372), con una richiesta di programma terapeutico; le sanzioni amministrative 436, tutte
senza colloquio;
in Campania, su 2.160 persone, di cui 156 minori, un segnalato su due è salernitano;
a Salerno va pure il triste primato di minorenni segnalati in Campania per possesso o acquisto di
stupefacenti, all'infuori delle ipotesi di reato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di intervenire per combattere lo spaccio di droghe nell'area
salernitana, visto che i numeri sono impressionanti e ad essere coinvolti sono soprattutto i
giovanissimi;
se intendano promuovere attraverso la ASL di Salerno e le istituzioni scolastiche, delle mirate
campagne di prevenzione dai danni che comportano le sostanze stupefacenti agli assuntori.
(4-00979)
MALPEZZI, STEFANO, FEDELI, PATRIARCA, SBROLLINI, CUCCA, COMINCINI, IORI,
NANNICINI, PITTELLA, MAGORNO, PARRINI, VALENTE, MESSINA Assuntela,
ROSSOMANDO, GARAVINI, BOLDRINI, ASTORRE, SUDANO, MARGIOTTA, MISIANI,
ROJC, BELLANOVA, MANCA, MARINO, GIACOBBE, FERRAZZI, TARICCO, BITI - Ai Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. - Premesso che:
a quanto si apprende, e confermando quanto anticipato il 5 dicembre 2018 dal quotidiano "la
Repubblica", il comitato di saggi, incaricato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di preparare il bando per la nomina del prossimo presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), si è
dimesso in quanto le modifiche al bando richieste dal Ministero avrebbero allargato i criteri di
selezione, aprendo all'inclusione di figure con requisiti diversi, non in linea con i criteri seguiti finora e
la cui nomina avrebbe potuto mettere in difficoltà i membri del comitato;
sembrerebbe che le divergenze siano scaturite dalla volontà del Ministero di inserire tra le competenze
richieste "l'esperienza in campo manageriale, appartenente al settore dell'aerospazio";
il comitato di saggi è stato nominato tre anni fa per selezionare il curriculum dei candidati per gli enti
pubblici vigilati dal Ministero, e ha sempre svolto il compito senza difficoltà e anche per l'Asi aveva
predisposto il bando secondo i criteri e le modalità solite;
hanno presentato le loro dimissioni per protesta Lamberto Maffei (presidente del comitato,
neuroscienziato e presidente emerito dell'Accademia dei Lincei), Fabiola Giannotti (fisica e direttrice
del Cern di Ginevra), Lucia Votano (fisica, ex direttrice dei laboratori nazionali del Gran Sasso) e
Aldo Sandulli (preside della facoltà di Giurisprudenza dell'università "Suor Orsola Benincasa" di
Napoli);
nel frattempo, il Ministro della salute Grillo, con decreto ministeriale 3 dicembre 2018, ha revocato le
nomine dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, il massimo organo consultivo
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del Ministero, disposte con decreto ministeriale 1° dicembre 2017;
in questo modo, perdono l'incarico, che sarebbe dovuto durare tre anni, 29 tecnici del mondo della
sanità, tra i quali il farmacologo dell'istituto "Mario Negri" di Milano Silvio Garattini, il direttore
scientifico della "Humanitas" di Milano Alberto Mantovani, quello dell'ospedale "Bambino Gesù"
Bruno Dallapiccola. Si tratta di personalità con un indiscutibile valore tecnico-scientifico;
in passato nessun Ministro aveva scelto di revocare tutte le nomine prima della scadenza di questo
organo e si era proceduto al cambiamento solo di alcuni membri;
il Consiglio superiore di sanità è il più importante organo consultivo del Ministero della salute e svolge
una serie di attività di ufficio, su varie questioni (ad esempio per la convalida delle acque minerali) e si
esprime su richiesta del Ministro nei casi in cui sia necessario un supporto tecnico qualificato;
tuttavia, da giugno 2018, tale organo non è mai stato interrogato o utilizzato per nessuna indagine
conoscitiva;
del resto, questa scelta appare agli interroganti in continuità con quanto dimostrato dal ministro Grillo
nei primi mesi di mandato, in cui non ha tenuto in alcuna considerazione gli organi tecnici nominati da
chi l'ha preceduta: è successo con l'agenzia del farmaco Aifa, con quella sanitaria delle Regioni
Agenas, con l'Istituto superiore di sanità e con il Consiglio superiore di sanità;
in questi mesi, dunque, il Governo ha messo in atto una serie di scelte discutibili, rimuovendo o
costringendo alle dimissioni scienziati di rinomata fama internazionale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover chiarire le vicende esposte in
premessa, che dimostrano la grande disattenzione dell'Esecutivo per il mondo scientifico.
(4-00980)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
bande di ladri da qualche tempo tengono sotto scacco alcune zone della città di Salerno;
il 27 novembre 2018, tra le ore 16 e le ore 20 si sono consumati due furti tra via Valerio Laspro e via
Seripando, mentre il 28 novembre, in via Carmine, il colpo è saltato, e i ladri sono fuggiti per via San
Giovanni Bosco;
in via Laspro i ladri si sono arrampicati fino al balcone, scrive "La Città", e poi sono entrati in casa
dopo aver rotto un vetro;
probabilmente la stessa banda si è poi diretta in via Seripando dove è stata sradicata una cassaforte;
questi sono solo gli ultimi casi di furti continui che stanno interessando i rioni di Salerno, dove i
cittadini percepiscono un diffuso senso di insicurezza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dotare le forze dell'ordine preposte alla sicurezza
cittadina di maggiori mezzi ed unità, allo scopo di tutelare le oneste popolazioni residenti.
(4-00981)
BONFRISCO, DE VECCHIS, FUSCO, RUFA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto
risulta agli interroganti:
secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, nella comunità parrocchiale di Santa Maria
Liberatrice, nel quartiere Testaccio, a Roma, il parroco è stato costretto a rivolgersi ai Carabinieri dopo
aver subito continue minacce da un gruppo di nomadi rom;
don Ernesto, titolare della parrocchia, aveva deciso di aprire le porte della chiesa ai rom in segno di
carità cristiana, facendo avere loro una parte delle offerte;
conseguenza di questo gesto è stata una vera e propria invasione di nomadi da tutta Roma, i quali
pretendevano dal parroco continui versamenti di denaro;
le incessanti richieste, trasformate in minacce, hanno costretto don Ernesto ad interrompere il servizio;
a seguito di questa decisione, i rom sono andati su tutte le furie, in quanto pretendevano l'erogazione di
tali somme;
alcuni di loro hanno preso di mira don Ernesto, recandogli pesanti minacce;
il parroco, scosso ed impaurito, ha denunciato i fatti alla caserma dei Carabinieri dell'Aventino, i quali
hanno prontamente tranquillizzato il parroco, facendogli avere un numero di telefono dedicato che, in
caso di emergenza, fa arrivare una volante entro pochi minuti dalla richiesta;
in occasione del 110° anniversario della consacrazione della chiesa di Santa Maria Liberatrice, il
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cardinale Giovanni Lajolo ha espresso parole di solidarietà verso don Ernesto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato di tali fatti e quali iniziative intenda
assumere per reprimere i fatti richiamati in premessa e garantire la sicurezza sul territorio.
(4-00982)
CASINI, PINOTTI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Si chiede di
sapere se il Governo ritenga di procedere in tempi immediati alla conferma e all'invio
dell'ambasciatore in Libia o alla nomina di un nuovo ambasciatore in Libia, considerando il fatto che
da mesi la nostra rappresentanza diplomatica è priva di guida e che questa perdurante incertezza
decisionale sta determinando gravi danni alla credibilità internazionale dell'Italia.
(4-00983)
PELLEGRINI Marco, MORRA, CAMPAGNA, CORRADO, ENDRIZZI, LANNUTTI, URRARO,
ACCOTO, DONNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, LOMUTI, LUPO, MAIORINO, NATURALE,
PERILLI, PIARULLI, PESCO, PIRRO, PRESUTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che,
secondo quanto risulta agli interroganti:
dagli anni '70, in provincia di Foggia, operano pericolosi e spietati sodalizi criminosi di stampo
mafioso che, nel corso dei decenni, ponendo in essere una serie di attività delittuose sempre più
pervicaci e invasive, hanno, di fatto, conseguito il controllo militare di buona parte del territorio della
provincia. Queste organizzazioni operano nell'ambito del traffico internazionale degli stupefacenti (in
cui sono diventati leader nazionali per ciò che riguarda marijuana e hashish), in quello delle
estorsioni, delle rapine (con assalti ai portavalori e alle banche in tutta Italia, rapine a tir, eccetera), dei
rifiuti, delle armi, dell'usura, delle truffe alle assicurazioni, eccetera. I clan si dividono le zone di
influenza della provincia, operando prevalentemente nelle zone di Foggia, del Gargano, di Cerignola e
di San Severo;
dette compagini criminose costituiscono, nel loro insieme, la cosiddetta "quarta mafia" italiana,
definita in tal modo dall'ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, che nel 2017 dichiarò che
in provincia di Foggia si è da tempo radicata «una quarta mafia, con caratteristiche diverse ma
altrettanto forte, organizzata e se possibile ancora più impenetrabile» ("la Repubblica" del 7 marzo
2017) rispetto alle altre mafie presenti nel resto d'Italia. Analoghe dichiarazioni sono state espresse dal
questore di Foggia, dalla Commissione Antimafia (dopo la missione a Foggia del 27 aprile 2017) e dai
magistrati che indagano su questi reati. Questa "quarta mafia" è sconosciuta all'opinione pubblica
nazionale, anche perché i principali media l'hanno ignorata per decenni, almeno fino allo scorso anno,
quando si sono verificati due gravissimi episodi, uno a San Severo (colpi di arma da fuoco contro
mezzi della Polizia di Stato) l'altro a San Marco in Lamis il 9 agosto 2017 (duplice omicidio dei poveri
fratelli Luciani, due cittadini innocenti e inermi);
la scia di sangue, purtroppo, non si è interrotta, tanto che nel 2017 si sono contati 20 omicidi. Nel 2018
se ne registrano finora quattro a Vieste (nell'ambito di una guerra di mafia) e, ultimi in ordine di
tempo, uno a Foggia e uno a San Severo. Quest'ultimo è avvenuto in pieno giorno, inseguendo la
vittima per strada, esplodendo circa 50 colpi, quindi con modalità cruente ed eclatanti, palesemente
intimidatorie nei confronti della cittadinanza già prostrata psicologicamente;
si apprende dalla risoluzione in materia di analisi del fenomeno mafioso e criticità per
l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari operanti nella provincia di Foggia nel settore
della criminalità organizzata (approvata dal Consiglio superiore della magistratura, CSM, con delibera
consiliare del 18 ottobre 2017) che l'ottanta per cento degli oltre 300 omicidi di mafia commessi negli
ultimi 35 anni sono rimasti impuniti. E ancora si legge: «In taluni contesti del foggiano il radicamento
socio-culturale del sistema mafioso è così forte da produrre una generalizzata e assoluta omertà che,
talvolta, trasmoda nella connivenza se non addirittura nel consenso. A riprova di questo deve
evidenziarsi che, dal 2007, non si hanno collaboratori di giustizia interni ai circuiti associativi». La
risoluzione del CSM, inoltre, evidenzia la «capillare presenza sul territorio dei gruppi organizzati e il
ricorso alla estrema violenza come abituale metodo dell'operatività delittuosa, il che ha determinato
nella società civile una forte assoggettamento al crimine, che, sul versante giudiziario, si traduce in
comportamenti omertosi delle vittime con conseguenti difficoltà investigative e di accertamento
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giudiziale (...) Le denunce sono pressoché inesistenti e i pochi cittadini che le presentano quasi sempre
in sede processuale ritrattano (...) Gli imprenditori, nel corso degli anni, sono passati da un
assoggettamento estorsivo di tipo violento, ad un atteggiamento di volontaria sottomissione al sistema
mafioso: spesso, infatti, è lo stesso imprenditore che si reca autonomamente dal mafioso per pagare il
pizzo, anticipandone in tal modo la richiesta. E all'origine di tali iniziative degli imprenditori non vi è
la finalità di lucrare vantaggi, ma la consapevolezza che l'agibilità del percorso esistenziale,
economico, sociale e familiare non può affrancarsi dalla protezione mafiosa (...) La mafia garganica si
presenta come particolarmente cruenta e non si accontenta di uccidere, usando di norma cancellare
anche la memoria della vita soppressa. I cadaveri infatti sono spesso bruciati o buttati nelle grave, veri
e propri cimiteri di mafia (...) Il fenomeno mafioso è, quindi, nell'insieme, compatto, feroce,
profondamente radicato sul territorio, su cui esercita un vero e proprio controllo militare»;
nonostante tali univoche analisi da parte dei massimi organismi antimafia, circa l'ormai acclarata
presenza di pericolosi e violentissimi clan mafiosi in tutta la provincia di Foggia, le condanne
definitive comminate ex art. 416-bis del codice penale non sono numerose, nonostante lo sforzo e
l'abnegazione profuse dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Bari (competente
per territorio) e dalle forze dell'ordine. Ad esempio, nei confronti di appartenenti alla mafia garganica,
che è la più antica e, probabilmente, la più feroce e pericolosa fra quelle operanti in provincia di
Foggia, si sono registrate condanne ex 416-bis codice penale solo nel 2006 (poi divenute definitive)
per il processo "Iscaro-Saburo". Questo dato, a parere degli interroganti, conferma, da solo,
l'insufficiente azione di contrasto messa in atto negli anni passati. Le non numerose condanne
definitive, ex art. 416-bis, sono causate anche, o soprattutto, dalla mancanza sul territorio foggiano di
sedi (autonome o distaccate) di Corte d'appello e della DDA. A parere degli interroganti, l'istituzione
di queste ultime renderebbe più penetranti le indagini e la conoscenza delle attività criminose, meno
probabile il mancato riconoscimento di associazione mafiosa, nonché faciliterebbe e velocizzerebbe
molto il lavoro dei magistrati che non sarebbero costretti a dover seguire le indagini su ben tre
province, ossia Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, visto che, peraltro, quest'ultima è vastissima, la
terza più estesa in Italia e che presenta vaste zone montuose o collinari difficilmente raggiungibili
velocemente;
medesime valutazioni pervengono da parte della cittadinanza e degli enti locali, tanto è vero che negli
scorsi mesi ben 36 comuni della provincia di Foggia (che rappresentano l'85 per cento circa della
popolazione residente), nonché il Consiglio provinciale, pungolati e coinvolti dal Comitato
«Appelliamoci! », hanno richiesto all'unanimità di istituire a Foggia sezioni distaccate della Corte di
Appello, della DDA, del Tribunale per i minorenni di Bari e, infine, una sezione operativa della
Direzione investigativa antimafia (DIA);
le suddette valutazioni circa la necessità della DDA a Foggia coincidono con quelle che emergono
dalla citata risoluzione del CSM , in cui si legge: «Il Procuratore» della Repubblica presso il Tribunale
di Foggia «ha posto anche l'accento sulla lontananza tra la sede della DDA, nel capoluogo di Regione,
distante 140 chilometri da Foggia e oltre 200 dal Gargano, circostanza che determina "la inevitabile
assenza di una "aderenza" dei magistrati che ne fanno parte al territorio, così come ai magistrati della
Procura Ordinaria e alle Forze di Polizia Locali, intesa con riferimento a questi ultimi, come
condivisione di notizie provenienti dal territorio (anche non necessariamente già costituenti notizia di
reato)". Ha rappresentato l'opportunità che i magistrati della DDA siano presenti più stabilmente
presso le sedi della Procura Ordinaria, al di là degli impegni di udienza. Ciò permetterebbe di avere un
costante rapporto con forze di Polizia e con i colleghi della procura ordinaria, di monitorare i
fenomeni, di conoscerne meglio la complessità e permetterebbe un più efficace intervento. Anche il
Procuratore Generale» presso la Corte di Appello di Bari «ha auspicato una presenza sul territorio
foggiano più stringente e più costante da parte della Direzione Distrettuale Antimafia.» E ancora: «Il
Procuratore Generale della Corte di Appello» di Bari, «dando atto dell'ottima collaborazione tra il
Procuratore Distrettuale Antimafia e il Procuratore di Foggia, ha auspicato una rivisitazione dei
modelli organizzativi della DDA fondandoli su una presenza sul territorio da parte della Procura
Distrettuale costante e quotidiana, che risolverebbe il problema del flusso immediato delle notizie tra
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Procura ordinaria e Direzione Distrettuale Antimafia». Infine, il CSM conclude che «per le ragioni
sopraesposte va favorito ed incentivato, in linea con la normazione secondaria del CSM, il sistema
dell'applicazione di sostituti Procuratori della Procura Ordinaria alla DDA; su tali applicazioni non può
non esprimersi una valutazione positiva, in quanto, disponendo le applicazioni o le coassegnazioni in
sede, si può concorrere alla formazione di professionalità anche in vista del successivo turn over nella
Direzione Distrettuale Antimafia»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, nelle more dell'istituzione a Foggia delle
sedi distaccate della Corte di appello, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale per i minorenni di
Bari, quali provvedimenti intenda adottare, e in che tempi, al fine di dare concreta attuazione a quanto
suggerito dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dal procuratore generale della
Corte di Appello di Bari e dal CSM, in merito alla rivisitazione dei modelli organizzativi della DDA,
fondandoli su una presenza sul territorio foggiano, da parte della Procura distrettuale, costante e
quotidiana;
se intenda attivarsi, e in che tempi, per favorire e incentivare il sistema dell'applicazione di sostituti
procuratori della Procura ordinaria alla DDA, considerato che, tra l'altro, con le applicazioni o le
coassegnazioni in sede, si può concorrere alla formazione di professionalità anche in vista del
successivo turn over nella DDA.
(4-00984)
BRIZIARELLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 8 e 9 ottobre 2018 si è tenuto all'ex cinema Edison, in piazza Napoleone Colajanni, a Palermo,
l'evento "Albergheria il quartiere-mercato: Storie risorse e proposte", con la partecipazione del
sindaco, dell'assessore Giuseppe Mattina e di altri rappresentanti istituzionali, tra i quali l'assessore
regionale Alberto Pierobon, il questore Renato Cortese, il prefetto Antonella De Miro e il rettore
dell'Università Fabrizio Micari;
in occasione dell'evento era previsto un servizio per sanzionare e allontanare i venditori ambulanti
dall'area in cui si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione;
come riportato dai quotidiani locali, durante la regolare attività di controllo sul territorio il presidente
della prima circoscrizione, Massimo Castiglia, avrebbe rivolto minacce ad alcuni agenti della Polizia
municipale di Palermo, dicendo loro: "Che siete venuti a fare? State facendo tutto il contrario di
quanto era stato stabilito, avete militarizzato la zona e non è questo che volevamo";
sempre secondo la stampa locale, gli agenti della Polizia locale avrebbero invitato Castiglia a non
intralciare le operazioni, ma questi avrebbe risposto allungando le braccia e dicendo: "Arrestatemi se
siete capaci";
lo stesso Castiglia, alzando la voce, avrebbe poi urlato: "Vi ordino di andare via, dovete sparire, avete
militarizzato la piazza. Questo suo collega se la passerà male, vedrà come se la passerà male. Sto
parlando con il vostro comandante e vedrete quello che vi succederà ed ora vi chiameranno per farvene
andare via";
il comandante della Polizia municipale Gabriele Marchese, dal canto suo, avrebbe dichiarato di non
essere a conoscenza dell'accaduto e di aver disposto approfondimenti in merito;
considerato che:
secondo la stampa locale, gli agenti del corpo della Polizia municipale avrebbero inviato in Procura
una comunicazione di notizia di reato relativa al presidente della prima circoscrizione, Massimo
Castiglia, per "minacce ai pubblici ufficiali nell'esercizio della loro funzione" al fine di indurli ad
omettere un atto del servizio, cioè procedere alla contestazione dei reati di invasione di area pubblica e
alla verbalizzazione di illeciti amministrativi ai numerosi venditori ambulanti, che occupano la piazza
Napoleone Colajanni, nel quartiere Ballarò di Palermo;
qualora i fatti richiamati fossero confermati, il presidente Castiglia avrebbe reso un pessimo servizio
alle istituzioni che rappresenta, impedendo la pubblica funzione di sicurezza e inveendo contro
pubblici ufficiali;
il suo comportamento costituirebbe un pessimo esempio in una città nella quale ha prevalso e prevale

Senato della Repubblica

Pag. 695

DDL S. 920 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 68 del 06/12/2018

ancora l'accettazione dell'illecito, come consuetudine e normalità, ed è difficile far accettare l'ordine e
il rispetto delle regole,
si chiede di sapere se i fatti descritti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali
iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare se i comportamenti del
presidente della prima circoscrizione del comune di Palermo rappresentino una turbativa dell'ordinario
funzionamento dell'ente.
(4-00985)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00459 della senatrice Granato, su un caso di assegnazione di cattedra universitaria ad una
professoressa priva dell'abilitazione scientifica nazionale;
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00460 della senatrice Bellanova, sul futuro dei lavoratori interinali della Iveco di Suzzana
(Mantova).
Avviso di rettifica
Nel resoconto stenografico della 23a seduta pubblica del 18 luglio 2018, a pagina 70, nel titolo:
"Parlamento europeo, trasmissione di atti. Deferimento" sostituire la parola: "atti" con la seguente:
"documenti".
Nei Resoconti stenografici della 37a seduta pubblica del 19 settembre 2018 e della 50a seduta pubblica
del 23 ottobre 2018, rispettivamente alle pagine 74 e 62, sostituire il titolo: "Parlamento europeo,
trasmissione di documenti" con il seguente: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti.
Deferimento".
Nel Resoconto stenografico della 66a seduta pubblica del 4 dicembre 2018, a pagina 99,
l'interrogazione 4-00970 deve intendersi sottoscritta dalla senatrice Rizzotti, come prima firmataria, e
dal senatore Mallegni, come secondo firmatario.
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