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COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

12ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
FAZZONE

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) apre il proprio intervento rimar-
cando che, stante il breve tempo a disposizione, l’esame del disegno di
legge rappresenta un rito avente il solo scopo di consentire alle forze po-
litiche di lasciare le proprie valutazioni agli atti parlamentari.

Per quanto riguarda il merito, ritiene si tratti di un provvedimento
raffazzonato, che disfa ciò che è stato fatto appena pochi mesi fa. Elenca,
ad esempio, norme approvate nel corso dei mesi di novembre e dicembre
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2014 e già modificate con il disegno di legge in esame. Sottolinea, inoltre,
come, in un momento in cui sarebbe necessario da parte di tutti uno sforzo
per il contenimento della spesa pubblica, tale obiettivo non venga perse-
guito da alcune importanti amministrazioni che procedono, invece, ad as-
sunzioni di nuovo personale e, soprattutto, di nuovi dirigenti, come av-
viene ad esempio per l’Agenzia delle Entrate. Stigmatizza, quindi, la
norma che posticipa al febbraio 2015 l’approvazione del bilancio di pre-
visione per il 2014 delle province. Ritiene che un Governo serio dovrebbe
lavorare per il conseguimento di un obiettivo ben definito, anziché dare
l’impressione di navigare a vista sulla base delle esigenze che emergono
giorno per giorno. Rimarca che per questo Governo non è importante la
sostanza dei provvedimenti, ma soltanto l’esigenza di proclamare il conse-
guimento di risultati.

Sottolinea come ancora una volta venga confermato il principio in
base al quale il mancato rispetto delle norme viene premiato anziché san-
zionato, come nel caso della riduzione delle sanzioni per le regioni che
non hanno rispettato il patto di stabilità interno, norma che avrà il proba-
bile effetto di incentivare gli stessi enti a non rispettare il patto anche ne-
gli esercizi successivi. Analoga considerazione vale per quegli enti il cui
piano di rientro non sia stato approvato in tempo utile dai rispettivi consi-
gli e a cui il provvedimento in esame concede una proroga dei termini di
approvazione.

Ulteriori elementi di criticità sono evidenziati dalle note del Servizio
del bilancio e del Servizio studi, a cui rivolge un ringraziamento per la
capacità di predisporre lavori di tale qualità in tempi cosı̀ brevi. Fa riferi-
mento, in particolare, all’articolo 1 del disegno di legge, del quale il Ser-
vizio del bilancio evidenzia la problematicità in relazione all’assunzione di
impegni a carico dell’esercizio finanziario scaduto. Sottolinea come, se-
condo la nota del Servizio del bilancio, l’articolo 4, comma 5-quater,
nel consentire una dilatazione dei tempi di risoluzione delle precarie finan-
ziarie degli enti, potrebbe aumentare il periodo di sofferenze dei crediti e,
quindi, la fragilità degli equilibri finanziari. Con riferimento all’articolo 6,
comma 3, sottolinea il divieto di assunzione di impegni a carico dell’eser-
cizio scaduto, previsto dalla legge di contabilità.

Conclude evidenziando i problemi sottesi dalle norme di copertura,
sia per quanto riguarda la sterilizzazione della clausola di salvaguardia,
la quale introduce ulteriore incertezza nel quadro della normativa fiscale,
sia con riferimento agli errori di stima dei risparmi provenienti da provve-
dimenti di riduzione della spesa, come è il caso delle Ferrovie dello Stato
da cui ci si attendeva, nel 2014, un risparmio di spesa di circa 70 milioni
di euro, che si è invece concretizzato nella misura di soli 20 milioni.

Il senatore CRIMI (M5S) rileva criticamente che gli interventi di pro-
roga si accumulano di anno in anno. A suo avviso, infatti, da un lato si
rende necessario rinviare scadenze fissate in modo improvvido dal Go-
verno per adempimenti dell’apparato amministrativo, dall’altro appare in-
dispensabile sanare ritardi e inefficienze di amministrazioni locali e nazio-
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nali. Ritiene inopportuna, ad esempio, l’ulteriore proroga del termine per
l’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali delle tre pro-
vince di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, de-
stinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello
Stato, soprattutto in considerazione della prevista soppressione degli enti
di governo intermedi.

Inoltre, stigmatizza l’introduzione, nel corso dell’esame del provvedi-
mento presso la Camera dei deputati, della proroga del termine per la pre-
sentazione, da parte dei partiti politici, delle richieste di accesso alle age-
volazioni fiscali. Sottolinea, tra l’altro, che il nuovo termine è stato incom-
prensibilmente fissato al 31 gennaio 2015, sebbene il decreto non sia an-
cora stato convertito in legge.

La senatrice SERRA (M5S) stigmatizza la problematicità della nor-
mativa sull’istruzione. Presenta l’esempio della disciplina del sistema di
reclutamento, di cui la 7ª Commissione sta attendendo un provvedimento
di regolamentazione generale. Evidenzia, inoltre, le precarie condizioni
dell’edilizia scolastica.

Il presidente FAZZONE, ringraziando i senatori intervenuti, dichiara
conclusa la discussione generale.

Conferma, inoltre, il termine delle ore 12 di oggi per la presentazione
degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Le relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e LO MORO (PD) ri-
nunciano all’intervento di replica.

Il presidente AZZOLLINI dà, quindi, la parola alla rappresentante del
Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che anche nel corso
dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata ricono-
sciuta l’esiguità dei tempi a disposizione per i lavori. Sottolinea come
la necessità di approvare ogni anno un decreto di proroga dei termini di-
mostra, di per sé, che l’intero sistema di elaborazione e attuazione delle
norme presenta delle criticità che andrebbero affrontate e risolte adeguata-
mente. Di qui lo sforzo operato dal Governo di ridurre al minimo le pro-
roghe da approvare. Evidenzia, d’altra parte, che alcune questioni sono
state ampiamente discusse nel corso dell’esame nell’altro ramo del Parla-
mento, particolarmente per quanto riguarda i problemi finanziari degli enti
locali, sui quali i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati hanno
manifestato una disponibilità che sembra non sia condivisa dai Gruppi
del Senato, stanti gli interventi di questa mattina.

Passa, quindi, a trattare alcune questioni specifiche sollevate nel
corso della discussione. Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia,
la sterilizzazione si è resa necessaria, stante l’immediata entrata in vigore
della clausola stessa. L’osservazione avanzata dalla senatrice Comaroli è
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opportuna, tanto che il Governo sta cercando di affrontare e risolvere il
problema nel suo complesso.

Quanto alle nuove assunzioni di dirigenti, la norma di proroga è stata
introdotta in considerazione del fatto che le procedure di concorso, già av-
viate nell’anno passato dagli enti interessati, si sono prolungate oltre l’ini-
zio del 2015. Riferisce, tuttavia, che, stando alle assicurazioni dei direttori
generali degli enti, le procedure dovrebbero essere portate a termine nel
corso del 2015.

Per quanto riguarda poi la norma che sospende gli adempimenti fi-
scali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa, dichiara di com-
prendere il fastidio manifestato dai membri delle Commissioni riunite.
Rappresenta, tuttavia, che la norma si è resa necessaria in conseguenza
dell’aggravarsi dell’emergenza rispetto alla situazione esistente al mo-
mento in cui è stato effettuato il precedente intervento.

Con riferimento alle proroghe riguardanti il patto di stabilità interno,
evidenzia che il Governo non è intervenuto con sanatorie a nessun livello
territoriale. Per quanto riguarda i comuni, infatti, sono state soltanto posti-
cipate delle date aventi carattere ordinamentale e senza alcun impatto fi-
nanziario. Quanto alle regioni, invece, l’intervento è teso a consentire un
ulteriore pagamento dei debiti commerciali arretrati con lo scopo di con-
sentire al Paese l’uscita dalla procedura di infrazione avviata dalla Com-
missione europea. Riconosce che le modalità di attuazione d’intervento
scelte dal Governo possono non piacere, ma sottolinea che il pagamento
dei debiti arretrati rappresenta, comunque, un intervento virtuoso.

Con riferimento alla scuola, infine, riferisce che molte delle richieste
avanzate dai colleghi della Camera dei deputati non sono state accolte dal
Governo in considerazione della imminente emanazione di un decreto che
dovrebbe affrontare gran parte dei problemi sollevati.

In conclusione, pur manifestando il proprio rincrescimento per la ri-
strettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l’esame del
provvedimento, sottolinea, tuttavia, che tale circostanza non è dovuta
alla volontà del Governo.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede al Governo se sia disponi-
bile l’elenco delle regioni che, allo stato attuale, non hanno ancora termi-
nato di pagare i debiti commerciali arretrati.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica che tale lista non è
attualmente disponibile.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 9 –

Plenaria

13ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
AZZOLLINI

indi della Presidente della 1ª Commissione
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,

n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI invita ad illustrare gli emendamenti pre-
sentati, pubblicati in allegato, preannunciando che, ove non si sia in grado
di concludere i lavori prima dell’inizio della seduta dell’Assemblea, sarà
necessario riprendere l’esame al termine della stessa.

Il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara di rinunciare all’illustrazione
degli emendamenti del proprio Gruppo, ritenendo scontato l’esito delle vo-
tazioni. Invita, infatti, a non celebrare in sede parlamentare riti privi di un
vero contenuto.

Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) dichiara di ritirare gli emen-
damenti presentati a firma di componenti il proprio Gruppo, eventual-
mente apponendo la firma alle proposte non personalmente sottoscritte.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene non utile l’illustrazione
degli emendamenti e invita a dedicare maggiore spazio all’analisi degli or-
dini del giorno, che ritiene al momento l’unico strumento per valorizzare
proposte dell’opposizione.
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La senatrice BULGARELLI (M5S) e il senatore ENDRIZZI (M5S) si
associano all’invito della senatrice Comaroli, esortando ad evitare pas-
saggi solo procedurali. Chiedono, pertanto, al Governo se conferma un
orientamento negativo su tutte le proposte emendative.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) conferma che, anche da parte del
proprio Gruppo, non vi è interesse all’illustrazione degli emendamenti,
quanto piuttosto ad una attenta valutazione degli ordini del giorno.

Il presidente AZZOLLINI prende atto della rinuncia di tutti i Gruppi
che hanno presentato emendamenti alla loro illustrazione. Invita, dunque, i
relatori e il Governo ad esprimere la loro valutazione sugli emendamenti.

La relatrice per la 1ª Commissione LO MORO (PD), anche a nome
della relatrice per la 5ª Commissione Chiavaroli, esprime parere di contra-
rietà su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a
quello delle relatrici.

Si passa ai voti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, sono
respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Le Commissioni riunite respingono, poi, con successive e separate
votazioni, tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del testo del de-
creto-legge.

La presidente FINOCCHIARO invita, quindi, la rappresentante del
Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sul-
l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/1, fatto proprio dal senatore MAN-
DELLI (FI-PdL XVII), che risulta accolto.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara di fare propri, altresı̀,
gli ordini del giorno da G/1779/1ª e 5ª/2, G/1779/1ª e 5ª/3, G/1779/1ª e
5ª/4, G/1779/1ª e 5ª/5, G/1779/1ª e 5ª/6, G/1779/1ª e 5ª/7, G/1779/1ª e
5ª/8, G/1779/1ª e 5ª/8-bis.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli
ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/2 e G/1779/1ª e 5ª/3 i quali, posti sepa-
ratamente ai voti sono respinti.

Il successivo ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/4 è accolto come rac-
comandazione dal Governo.
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Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere gli ordini
del giorno G/1779/1ª e 5ª/5 e G/1779/1ª e 5ª/6 a condizione che l’impegno
sia riformulato nel senso di «valutare la possibilità di». Previo consenso
alla riformulazione del senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), gli ordini
del giorno sono pertanto accolti.

Il successivo ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/7, con il parere contra-
rio del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime disponibilità all’acco-
glimento altresı̀ degli ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/8, G/1779/1ª e 5ª/8-
bis, G/1779/1ª e 5ª/13, G/1779/1ª e 5ª/14, G/1779/1ª e 5ª/16, G/1779/1ª e
5ª/17, G/1779/1ª e 5ª/18, G/1779/1ª e 5ª/24, G/1779/1ª e 5ª/25, G/1779/1ª e
5ª/27, G/1779/1ª e 5ª/30, G/1779/1ª e 5ª/35, G/1779/1ª e 5ª/39 e G/1779/1ª
e 5ª/41, previa sostituzione della formula: «impegna il Governo» con l’al-
tra: «impegna il Governo a valutare la possibilità».

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformu-
lazione del Governo degli ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/8 e G/1779/1ª e
5ª/8-bis, che sono dunque accolti. Provvede, invece, dopo averle sotto-
scritte, al ritiro delle proposte G/1779/1ª e 5ª/9 e G/1779/1ª e 5ª/10.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole al-
l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/11, che è quindi accolto.

La senatrice BULGARELLI (M5S) fa proprio e ritira l’ordine del
giorno G/1779/1ª e 5ª/12.

La senatrice MANGILI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal
Governo all’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/13, che è quindi accolto.

Analogamente, il senatore URAS (Misto-SEL) sottoscrive l’ordine del
giorno G/1779/1ª e 5ª/14 e ne accetta la riformulazione, con conseguente
accoglimento dello stesso da parte del Governo.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è poi ac-
colto l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/15.

Il senatore URAS (Misto-SEL) accetta la riformulazione degli ordini
del giorno G/1779/1ª e 5ª/16, G/1779/1ª e 5ª/17 e G/1779/1ª e 5ª/18, che
sono cosı̀ accolti.

Il senatore RUSSO (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/1779/1ª e
5ª/19, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

È altresı̀ accolto dal rappresentante del GOVERNO l’ordine del
giorno G/1779/1ª e 5ª/20.



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 12 –

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara la disponibilità di ac-
cogliere l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/21 come raccomandazione.

Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) fa proprio l’ordine del giorno
G/1779/1ª e 5ª/21, che è cosı̀ accolto come raccomandazione. Provvede,
poi, a far proprio e ritirare l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/22.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime orientamento contrario
sugli ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/23 e G/1779/1ª e 5ª/26 che, posti
separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut)dichiara di non accettare le rifor-
mulazioni proposte agli ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/24, G/1779/1ª e
5ª/25 e G/1779/1ª e 5ª/27, ritira poi l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/28.

Con separate votazioni, sono dunque respinti gli ordini del giorno G/
1779/1ª e 5ª/24, G/1779/1ª e 5ª/25 e G/1779/1ª e 5ª/27.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sul-
l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/29, che è cosı̀ accolto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede la verifica del numero le-
gale, dichiarando contestualmente di non partecipare alla votazione suc-
cessivamente indetta.

La presidente FINOCCHIARO chiarisce che la richiesta della verifica
del numero legale presuppone logicamente la presenza in seduta del ri-
chiedente.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del rappre-
sentante del GOVERNO, sono poi posti separatamente ai voti e respinti
gli ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/30 e G/1779/1ª e 5ª/31.

Sono, in seguito, dichiarati decaduti per assenza del proponente gli
ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/32 e G/1779/1ª e 5ª/33.

Il rappresentante del GOVERNO, dichiara di accogliere l’ordine del
giorno G/1779/1ª e 5ª/34 come raccomandazione.

La senatrice ZANONI (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/1779/1ª
e 5ª/35 e ne accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del GO-
VERNO, risultando pertanto accolto l’ordine del giorno in questione.

Dichiara, altresı̀, di far propri gli ordini del giorno G/1779/1ª e 5ª/36
e G/1779/1ª e 5ª/37.

L’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/36 è accolto come raccomanda-
zione dal sottosegretario Paola DE MICHELI, che esprime un parere fa-
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vorevole sull’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/37, purché sia soppressa la
parola «seriamente» dal dispositivo.

La senatrice ZANONI (PD) accetta la riformulazione proposta e l’or-
dine del giorno G/1779/1ª e 5ª/37 risulta pertanto accolto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità ad acco-
gliere come raccomandazione l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/38.

Il senatore RUSSO (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/1779/1ª e
5ª/38, che è quindi accolto come raccomandazione. Fa altresı̀ proprio l’or-
dine del giorno G/1779/1ª e 5ª/39 e ne accetta la riformulazione indicata
dal rappresentante del GOVERNO. L’ordine del giorno è pertanto accolto.

La senatrice ZANONI (PD) fa proprio e ritira l’ordine del giorno
G/1779/1ª e 5ª/40, sul quale vi era un orientamento contrario del Governo.

Il senatore URAS (Misto-SEL) accetta, infine, la riformulazione del-
l’ordine del giorno G/1779/1ª e 5ª/41, che è cosı̀ accolto.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato alle relatrici a
riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, auto-
rizzandole altresı̀ a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere
la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 15,30.
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ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

(al testo del decreto-legge)

G/1779/1e5/1
Milo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

le lungaggini e i ritardi burocratici della pubblica amministrazione,
hanno, spesso, impedito la conclusione di progetti previsti dai patti terri-
toriali e dai contratti d’area, impedendo alle aziende coinvolte di poter ri-
spettare, non per propria responsabilità, il crono programma previsto;

impegna il Governo,

a) valutare l’opportunità di prevedere, attraverso successivi atti
normativi o legislativi, di:

a) modificare la norma, cosı̀ come prevista 215 del 2006, che
prevede, dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. per i pro-
grammi di investimento di importo ammissibile superiore ad 1,5 milioni
di euro, 48 mesi per la conclusione dei lavori previsti nel programma fi-
nanziato nell’ambito dei patti territoriali, facendo in modo che tale tempi-
stica decorra dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni compe-
tenti, dell’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori e non al mo-
mento dell’avvio dell’istruttoria bancaria;

b) rivedere il tetto minimo 1,5 milioni di euro relativo ai requi-
siti dei programmi di spesa delle imprese necessari per accedere a questa
sorta di differimento dei termini, tetto che potrebbe andare bene per le ini-
ziative ricadenti al Nord (dove la maggioranza delle imprese sono medio-
grandi) ma che risulta del tutto improponibile nel Mezzogiorno dove, co-
m’è noto, le aziende sono piccole o piccolissime e prevedo programmi di
sviluppo di media entità;

c) sospendere le attività di revoca degli investimenti 488 del
1992, con i patti territoriali e, finanziati con programmazione negoziata,
che non hanno potuto rispettare i parametri occupazionali di progetto o
che non hanno rispettato i tempi di realizzazione dell’investimento per
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cause imputabili alle pubbliche amministrazioni preposte alle autorizza-
zioni e/o concessioni ai fini della cantierabilità del progetto ovvero a
cause legate alla liquidità bancaria;

d) non aggiungere, in ogni caso, per quanto riguarda le somme
erogate a favore dell’investimento e che dovrebbero essere restituite, l’ag-
gravio del costo degli interessi.

G/1779/1e5/2
Milo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in
legge del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2015), ha introdotto all’articolo 1, comma 331 una disposizione
finalizzata a sostenere il mantenimento della continuità didattica e alla
piena attuazione dell’offerta formativa, in particolare, la disposizione pre-
vede, con una modifica della legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013), che, con decorrenza 1º settembre 2015, salve le
ipotesi di collocamento fuori ruolo il personale appartenente al comparto
scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministra-
zioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazio-
nale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fon-
dazioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di differire il succitato termine «1º settem-
bre 2015» al «1º settembre 2016» per uniformare detta disposizione con
quanto è ora consentito ai dipendenti pubblici di altre Amministrazioni.

G/1779/1e5/3
Pelino, Bernini, D’Alı̀

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
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premesso che:

nel corso della conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 si è

giunti ad un accordo, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, nel

quale è stato individuato il percorso da intraprendere con la definizione

di tutti gli standard operativi, di sicurezza, assistenziali e tecnologici rela-

tivi ai punti nascita In questo ambito normativo sono stabiliti il parametro

generale dei 1000 parti all’anno e dei 500 per le aree di montagna quale

standard di sicurezza;

in Abruzzo, dei 12 punti nascita presenti nei vari ospedali, quello

di Sulmona (Aq) –città che ricade in territorio di montagna nonché colpita

enormemente dal terremoto del 2009- è a rischio soppressione da parte

della Regione a causa del numero di parti annui inferiore al limite minimo

dei 500;

sarebbe prossima l’emamazione di un decreto da parte del Mini-

stero della Salute, c.d. decreto Lorenzin, per stabilire gli «standard quali-

tativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospeda-

liera» che stabilirebbe anche quale debba essere il bacino d’utenza minimo

e massimo entro il quale debbono operare le singole strutture: per ostetri-

cia e ginecologia il bacino minimo corrisponderebbe a 150 mila abitanti e

quello massimo a 300 mila;

i bacini minimisi applicherebbero alle zone a bassa densità abita-

tiva e, quindi, alle aree montane, ma l’ospedale di Sulmona seppur rispetti

questo parametro, verrebbe ugualmente privato del suo punto nascita per

effetto del minor numero di parti all’anno rispetto ai 500 previsti per il

mantenimento della struttura;

considerate le particolari caratteristiche di territorio di montagna

nel quale ricade la città di Sulmona ed al fine di evitare che si producano

gli effetti di grave disagio per i cittadini di un’area vasta, articolata e vit-

tima del tremendo terremoto che ha devastato L’Aquila e il cuore dell’A-

bruzzo nel 2009, sarebbe opportuno, considerando preminenti le caratteri-

stiche di territorio di montagna con il corollario di disagi soprattutto nel

periodo invernale per raggiungere gli ospedali più vicini, rivedere i para-

metri per mantenere operativo un punto nascite strategico,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria per prorogare al 2020 la chiu-

sura del punto nascite di Sulmona (Aq) per salvaguardare, in via eccezio-

nale, un area di montagna da un evento sismico nel 2009 che ancora sta

esplicando i suoi effetti negativi.
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G/1779/1e5/4

Mazzoni

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative» ,

premesso che:

il decreto-legge in esame, all’articolo 11 reca misure integrative
del Fondo per le emergenze nazionali – istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile, dal comma
5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, al fine di provve-
dere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le
quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza;

nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014, eccezionali avversità atmo-
sferiche hanno colpito i territori delle province di Grosseto, Livorno,
Massa Carrara e Pisa e, nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, il territorio
delle province di Lucca e Massa Carrara,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prorogare lo stato di emergenza di
cui all’articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 17 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015.

G/1779/1e5/5

Mazzoni

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il decreto-legge in esame, all’articolo 11 reca misure integrative
del Fondo per le emergenze nazionali – istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile, dal comma
5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, al fine di provve-
dere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le
quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza;

nei mesi di settembre e ottobre 2014, forti alluvionali hanno col-
pito le Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e i territori della provincia di Foggia;
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a causa degli eccezionali eventi atmosferici, gli abitanti dei territori
colpiti non sono riusciti a rispettare il termine per la ripresa degli adempi
menti scaduto il 22 dicembre 2014 (come previsto dal D.M. 12 dicembre
2014);

un prolungamento del termine per l’adempimento appare necessa-
rio, in considerazione dell’entità dei danni conseguenti agli eventi calami-
tosi, verificatisi comunque pochi mesi fa, ed alla vastità dei territori inte-
ressati che rende ulteriormente difficile una rapida ripresa delle attività;

inoltre, le estreme difficoltà incontrate da imprese e cittadini nel-
l’affrontare l’emergenza, sono state fatte proprie dal Governo nell’assun-
zione di un preciso impegno approvando l’Ordine del giorno della Com-
missione finanze del Senato del 19 dicembre 2014,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere che gli adempimenti ed i
versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 ottobre 2014,
del 10 dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possano essere effettuati en-
tro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

G/1779/1e5/6

Mazzoni

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, il. 192, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ,

premesso che:

il comma 2, dell’articolo 11 del decreto-legge in oggetto, prevede
che l’incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Com-
missario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade
statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del
novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento
degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il31 dicembre 2015,

impegna il Governo:

al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone
dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di
ottobre e novembre 2014, ad adottare disposizioni volte ad estendere il
Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle micro, piccole e medie imprese,
con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in
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conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gra-
tuito.

G/1779/1e5/7
Gibiino, Malan

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in
legge del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di sta-
bilità 2015), reca all’articolo 1, comma 692, primo periodo, la previsione
che, in materia di fiscalità locale, il termine per il versamento dell’imposta
municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, relativa al 2014, dovuta a
seguito dell’approvazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015;

considerato che, nella necessità di garantire quanto dovuto al co-
mune su cui ricadono detti terreni agricoli, è opportuno valutare, stante
la difficile situazione economica che ha influito negativamente sulla ven-
dita di prodotti ortofrutticoli, anche a seguito delle avverse condizioni me-
teorologiche occorse nel precedente anno, la possibilità di accordare al
contribuente un più ampio termine per adempiere ai versamenti dovuti,

impegna il Governo

a prevedere l’introduzione di una disposizione volta a differire il
succitato termine del 26 gennaio 2015 al31 dicembre 2015.

G/1779/1e5/8
Gibiino, Malan

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in
legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di sta-
bilità 2015), reca all’articolo 1, comma 692, primo periodo, la previsione
che, in materia di fiscalità locale, il termine per il versamento dell’imposta
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municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, relativa al 2014, dovuta a
seguito dell’approvazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015;

ricordato che con Decreto Interministeriale del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali e con il Ministero dell’Interno, del 28 novembre 2014,
pubblicato sulla G.U. serie generale n. 284 del 06/12/2014, supplemento
ordinario n. 93, è stata rimodulata l’applicazione dell’esenzione dal l
’IMU e che l’Allegato A al decreto contiene l’elenco dei Comuni con
«importo a debito» o con «importo a credito»,

impegna il Governo,

a prevedere per i Comuni per i quali nel succitato Allegato A ri-
sulti un importo a debito, la possibilità di superare, fino al 30 giugno
2015, il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui al-
l’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo
1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo
pari al predetto debito;

a prevedere che gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’atti-
vazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria possano essere rimborsati
a ciascun comune dal Ministero dell’interno;

a differire il succitato termine del 21 gennaio 2015 al 16 giugno
2015.

G/1779/1e5/8-bis

Mandelli, Malan

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in
legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che l’articolo 10, comma l2-undecies, introdotto durante
l’esame alla Camera, proroga per tutto l’anno 2015 le disposizioni in ma-
teria di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavora-
tori in mobilità nonché il regime dei minimi previgente all’entrata in vi-
gore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per i12015);

considerato che i benefici introdotti possono risultare favorevoli ad
una ripresa economica complessiva del Paese potendo agire positivamente
specialmente nelle aree del Paese con maggior percentuale di disoccupa-
zione o sottocupazione,
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impegna il Governo

a prorogare le misure introdotte dal succitato comma 12-undecies
sino al 31 dicembre 2018.

G/1779/1e5/9
Mandelli

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell’iter di conversione alla Camera del presente provve-
dimento, è stato inserito all’articolo 7, il comma 4-quater, in materia di
requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia;

la formulazione letterale della disposizione comporta il differi-
mento dell’efficacia di tutti i requisiti previsti dall’articolo 12 della legge
n. 475 del 1968 ed, in particolare del:

– comma 1, in base al quale il trasferimento della titolarità della
farmacia può avvenire solo dopo che siano decorsi tre anni dalla conse-
guita titolarità;

– comma 2, al sensi del quale il trasferimento può aver luogo
esclusivamente nei confronti di un farmacista che abbia conseguito la ti-
tolarità ovvero che sia risultato idoneo in un precedente concorso,

– comma 7, primo periodo, secondo il quale al farmacista che ab-
bia trasferito la propria farmacia, per una volta soltanto nella vita ed entro
due anni dal trasferimento, è consentito:, di acquistare un’altra farmacia
senza dover superare il concorso per l’assegnazione;

– comma 7, secondo peri odo, in base al quale il farmacista che
abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistato un’altra entro
due anni, può acquistare una nuova farmacia purché abbia svolto sei mesi
di attività professionale certificata dalla ASL competente durante l’anno
precedente l’acquisto ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso
effettuato nei due anni anteriori;

– comma 8, ai sensi del quale il trasferimento della farmacia può
aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo, che abbia conseguito
l’idoneità ovvero che abbia almeno due anni di pratica professionale, cer-
tificata dall’autorità sanitaria;

– comma 12, secondo il quale gli eredi di un titolare di farmacia
deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di
un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità ovvero
sia risultato idoneo in un precedente concorso;

rilevato che:

la formulazione della suddetta disposizione risulta foriera di dubbi
interpretativi, in quanto il testo letterale appare non conforme alle inten-
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zioni del legislatore cosı̀ come desumibili dagli atti parlamentari e, nello
specifico, dalla «Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni
1 Affari Costituzionali e 5 Bilancio» n. 254/2 del 17 febbraio 2015, in
cui, a proposito dell’emendamento 7.55 è evidenziato che «l’effetto della
norma è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione ali ’albo dei far-
macisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità della farmacia per
trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell’articolo 12 della citata
legge n. 475 del 1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore
di farmacista che sia iscritto all’albo professionale e che abbia conseguito
l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata
dall’autorità sanitaria competente»;

l’eventuale interpretazione estensiva farebbe venir meno delle di-
sposizioni previste al fine di evitare iniziative meramente speculative
nel trasferimento delle farmacie, il che di certo non è compatibile con
l’ordinamento vigente né coerente con la evidenziata volontà del legisla-
tore;

impegna il Governo,

a fornire, in via amministrativa attraverso i competenti Uffici del
Ministero della salute, un’interpretazione che chiarisca che l’articolo 7,
comma 4-quater, comporta il differimento al 31 dicembre 2016 esclusiva-
mente del requisito dell’idoneità di cui all’articolo 12, commi 2,8 e 12,
della legge 2 aprile 1968, n. 475.

G/1779/1e5/10

D’Ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 l dicembre 2014, n. 192, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative»

premesso che:

l’articolo 7, comma 4-quater del decreto in conversione, reca di-
sposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della
farmacia;

si rileva che la formulazione letterale della disposizione comporta
il differimento dell’efficacia di tutti i requisiti previsti dall’articolo 12
della legge n. 475 del 1968 ed, in particolare del:

– comma 1, secondo il quale il trasferimento della titolarità della
farmacia può avvenire solo dopo che siano decorsi tre anni dalla conse-
guita titolarità;
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– comma 2, ai sensi del quale il trasferimento può aver luogo
esclusivamente nei confronti di un farmacista che abbia conseguito la ti-
tolarità ovvero che sia risultato idoneo in un precedente concorso,

– comma 7, primo periodo, in base al quale al farmacista che abbia
trasferito la propria farmacia, per una volta soltanto nella vita ed entro due
anni dal trasferimento, è consentito di acquistare un’altra farmacia senza
dover superare il concorso per l’assegnazione;

– comma 7, secondo periodo, ai sensi del quale il farmacista che
abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistato un’altra entro
due anni, può acquistare una nuova farmacia purché abbia svolto sei mesi
di attività professionale certificata dalla ASL competente durante l’anno
precedente l’acquisto ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso
effettuato nei due anni anteriori;

– comma 8, secondo il quale il trasferimento della farmacia può
aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo, che abbia conseguito
l’idoneità ovvero che abbia almeno due anni di pratica professionale, cer-
tificata dall’autorità sanitaria;

– comma 12, in base al quale gli eredi di un titolare di farmacia
deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di
un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità ovvero
sia risultato idoneo in un precedente concorso;

rilevato che:

la formulazione della suddetta disposizione risulta foriera di dubbi
interpretati vi e non conforme, peraltro, alle intenzioni del legislatore cosı̀
come desumibili dagli atti parlamentari e, nello specifico, dalla «Sintesi
degli emendamenti approvati dalle Commissioni 1 Affari Costituzionali
e 5 Bilancio» n. 254/2 del 17 febbraio 2015, in cui, a proposito dell’emen-
damento 7.55 è evidenziato che «l’effetto della norma è pertanto quello di
restringere alla sola iscrizione all’albo dei farmacisti i requisiti necessari
per acquisire la titolarità della farmacia per trasferimento. Infatti, in
base al comma 8 dell’articolo 12 della citata legge n. 475 del 1968 il tra-
sferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia
iscritto all’albo professionale e che abbia conseguito l’idoneità o che abbia
almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria
competente.»;

considerato che:

l’applicazione della nonna in parola, cosı̀ come approvata dalla Ca-
mera dei Deputati, determinando l’immediata decadenza, sia pure tempo-
ranea, di tutti i requisiti sapientemente individuati dal legislatore con la
richiamata legge n. 475 del 1968, produrrebbe improvvide iniziative di na-
tura speculative nel trasferimento delle farmacie che appaiono non compa-
tibili con l’ordinamento vigente né coerenti con la evidenziata volontà del
legislatore, fino a rendere necessaria la soppressione della nonna stessa;
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impegna il Governo,

ad approvare una proposta emendativa che sopprima il comma 4-
quarter dell’articolo 7.

G/1779/1e5/11

Giovanardi

Il Senato,

in sede di discussione dell’atto senato 1779, conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l’articolo 6 del decreto In esame concerne «Proroga termini m ma-
teria di istruzione»;

si impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare il servizio all’estero del per-
sonale docente della scuola in servizio alla data odierna, nella stessa
sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a 12 anni scolastici;

a quantificare il contratto per i futuri docenti da destinare nelle
scuole italiane all’estero in 6 anni + 6 anni.

G/1779/1e5/12

Ciampolillo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1779,

premesso che:

il provvedimento reca alcune misure in materia di comunicazioni.
L’articolo 3, comma 1, sostituisce il comma 5 dell’articolo 3-quinquies del
decreto-legge 16/2012, prorogando, dal 10 gennaio 2015, allo luglio 2016,
il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a ven-
dere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia
DVBT2 con codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale
delle comunicazioni CITO). È, altresı̀, prorogato, dal 1º luglio 2015, al
1º gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio
devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;
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il comma 3 dell’articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 di-
cembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che
esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piatta-
forma, i quali conseguono ricavi superiori all’8% del SIC (sistema inte-
grato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni
elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto
settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o par-
tecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i
quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;

considerato che:

il settore delle comunicazioni è interessato da tempo da una pro-
blematica relativa alle emittenti locali;

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubbli-
cato, in data 10 ottobre 2014, la delibera n. 480/14/CONS, recante la mo-
difica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodif-
fusione televisiva in tecnica digitale Dvb-t, in attuazione dell’articolo 6,
comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 9 del 2014;

il citato comma 8 prevede il rilascio delle frequenze per il servizio
digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia
sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi
confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. La li-
berazione delle frequenze deve avvenire, a seguito di modifiche interve-
nute con la legge di stabilità 2015, entro e non oltre il 30 aprile 2015.
Alla scadenza del termine l’amministrazione può procedere alla disattiva-
zione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale;

il provvedimento Agcom ha lo scopo, quindi, di escludere dalla
pianificazione in determinate aree del territorio le frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate ad operatori di rete te-
levisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali nei con-
fronti delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate
dai Paesi confinanti;

la legge n. 112 del 2004, recante «Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana
SpA, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della ra-
diotelevisione», all’articolo 12, comma 3, prevede che:

«L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso ef-
ficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura,
una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito na-
zionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una
riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge»;

ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della stessa legge viene disposto
che la disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva «tutela l’emit-
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tenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità tra-
smissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle fre-
quenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti tito-
lari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in tale ambito». L’articolo 8 prevede esplicitamente che il sistema dei ser-
vizi di media audiovisivi tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, co-
munque, un terzo della capacità trasmissiva;

la delibera potrebbe portare, in Puglia, alla soppressione di 12 su
18 reti televisive. L’attuazione della delibera Agcom costringerà molte
aziende a cessare la propria attività, anche pluridecennale, con una perdita
occupazionale stimata in oltre 1.000 posti di lavoro. A ciò si aggiunga che
lo spegnimento di tali emittenti arrecherebbe grave pregiudizio al plurali-
smo dell’informazione,

impegna il Governo:

ad attivarsi con ogni opportuna iniziativa di propria competenza
per risolvere la problematica descritta, volta in particolare a non procedere
allo spegnimento delle emittenti in assenza di comprovate problematiche
interferenziali, anche attraverso la possibilità di differire il termine previ-
sto per la liberazione delle frequenze dall’articolo 6, comma 8, del de-
creto-Iegge n. 145 del 2013;

ad avviare ogni opportuna iniziativa finalizzata al coinvolgimento
delle amministrazioni estere interessate dalle problematiche interferenziali
in esame e all’individuazione di possibili soluzioni di compatibilizzazione;

a garantire nella pianificazione delle frequenze il rispetto della ri-
serva, prevista dalla legge, di un terzo della capacità trasmissiva in favore
delle emittenti locali, attraverso il mantenimento di un numero di fre-
quenze che assicuri la proporzione;

a tutelare i livelli occupazionali del personale tecnico operante nel
settore.

G/1779/1e5/13

Serra, Blundo, Montevecchi, Mangili, Martelli

Le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica 1 e 5 riu-
nite, in sede di esame dell’A.S. n. 1779 (Conversione in legge del de-
creto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti
disposizioni legislative),

premesso che:

i commi 4 e 5 dell’articolo 6 prorogano i termini relativi all’edili-
zia scolastica. In particolare il comma 4 differisce al 28 febbraio 2015 (in
quelle Regioni ove si siano verificati contenziosi) i termini per l’affida-
mento dei lavori, da parte degli Enti locali, di riqualificazione, ristruttura-
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zione, messa in sicurezza (amianto) degli istituti scolastici statali (di cui
all’articolo 8, commi 8-ter – 8-sexies del decreto legge 69/2013, poi legge
98/2013). Nel contempo il MIUR provvede al trasferimento delle risorse
per permettere il saldo dei pagamenti, da parte degli Enti locali qualora
debitamente certificati entro il termine, posticipato anch’esso, del 31 di-
cembre 2015. Il comma 5, stanti le risorse assegnate dal Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica (CIPE) da ripartire in ma-
teria di edilizia scolastica ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 (legge 2014/89), proroga al 28 febbraio 2015 il termine
(stabilito con delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 22) per l’affidamento dei
lavori;

la Scuola è afflitta da un persistente malessere originato da diverse
cause che si sono sovrapposte e accumulate negli anni: da quelle più ge-
nerali a quelle più specifiche e mirate, fino ai presupposti stessi che sor-
reggono il sistema come la cronica mancanza di fondi e investimenti o l’e-
dilizia scolastica, la cui cura dovrebbe invece rappresentare un aspetto de-
cisivo, che partecipa e contribuisce alle dinamiche proprie dell’insegna-
mento e della formazione degli studenti;

un numero considerevole di edifici scolastici italiani versa in una
situazione estremamente precaria per quanto attiene a sicurezza, vivibilità
e salubrità. Si tratta di una vera e propria emergenza. nazionale dal mo-
mento che interferisce e ha ricadute negative su ogni aspetto relativo
alla qualità della vita all’interno degli istituti;

indagini e ricognizioni nel merito, recentemente aggiornate, ci in-
formano che, su 41.000 edifici monitorati, più della metà possiedono im-
pianti idraulici, termici ed elettrici malfunzionanti, se non addirittura fati-
scenti; circa 10.000 hanno intonaci pericolanti; 3.600 necessitano di inter-
venti sulle strutture portanti; l’adeguamento alle norme antisismiche è as-
sente m una metà abbondante degli edifici scolastici italiani mentre am-
montano a circa 2.000 le scuole che espongono circa 340.000 studenti
ai rischi che derivano dalla presenza di amianto negli ambienti scolastici.
Solo nell’arco dell’ultimo anno si sono verificati decine di incidenti e sono
state evitate altrettante tragedie a causa di crolli di solai, controsoffitti e
intonaci;

la situazione appare ancora più grave se si considera, in particolare
per gli studenti disabili, la persistente presenza di barriere architettoniche.
In molti casi manca l’ascensore e, quando è presente, non risulta comun-
que adatto al trasporto di studenti con problemi di mobilità; scarseggiano i
bagni consoni e le aule, nel 20 per cento dei casi, non hanno le dimensioni
idonee per accogliere alunni con disabilità;

considerato che:

pur apprezzando la proroga dei termini per l’Affidamento dei la-
vori, a parere di chi scrive le iniziative adottate fino a oggi e le numerose
azioni di carattere normativo nelle trascorse Legislature non sono state in
grado di affrontare efficacemente il problema;
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in particolare non si è stati in grado di investire e intervenire ade-
guatamente in un settore fondamentale per la crescita del Paese come
quello dell’edilizia scolastica;

è quanto mai opportuno, pertanto, tracciare delle linee-guida che
permettano di superare gli ostacoli che storicamente hanno rallentato l’e-
secuzione degli interventi necessari, che sono da ricondurre in buona parte
al Patto di stabilità, ai tagli insistiti delle risorse perpetrati nel tempo, a un
mancato e corretto dialogo con gli Enti locali, competenti in materia, da
parte del Governo;

inoltre una legislazione estremamente farraginosa non ha di certo
agevolato l’indispensabile speditezza nell’adozione dei provvedimenti, co-
stituendo spesso un vero e proprio ostacolo;

considerato inoltre che:

il costo energetico annuale delle scuole italiane è stimabile in circa
1,3 miliardi di euro, considerando sia i consumi termici sia elettrici. Si
tratta di una spesa ingente su cui occorrerebbe intervenire al fine di mi-
gliorare le prestazioni energetiche di quelle scuole circa il venti per cento
del totale per le quali la spesa per i consumi di energia è maggiore;

più in generale occorrerebbe mettere in essere interventi che con-
sistono nella costruzione e completamento degli edifici scolastici, nell’ac-
quisto di immobili, al fine di risolvere la problematica dei canoni di loca-
zione particolarmente onerosi, nella ristrutturazione e nella manutenzione
straordinaria, al fine di adeguare le strutture in materia di agibilità, sicu-
rezza e igiene, garantendo in tal modo l’applicazione delle nuove tecnolo-
gie in materia di antisismicità ed efficientamento energetico, che garanti-
rebbero un notevole risparmio;

vi è, poi, l’improrogabile necessità di riavviare in modo realmente
funzionale l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, già prevista dalla legge n. 23
del 1996 ma ancora incompleta e deficitaria, per accertare la consistenza,
la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico;

occorre, infine, un Osservatorio nazionale che sia realmente idoneo
a promuovere, indirizzare e coordinare le attività di studio, di ricerca, di
monitoraggio e di normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli
enti locali territoriali in ordine alle strutture scolastiche;

impegna il Governo:

a migliorare e potenziare la funzionalità dell’Anagrafe dell’edilizia
scolastica, già avviata, attraverso un processo di coinvolgimento non solo
degli Enti locali territoriali ma anche dei singoli istituti scolastici, di tutti i
segmenti interessati e delle principali associazioni e organizzazioni stu-
dentesche.



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 29 –

G/1779/1e5/14

Mussini, Bignami, Maurizio Romani, Bencini, Gambaro, Petraglia,

Molinari, De Pin

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1779 recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legisla-
tive»,

premesso che:

il provvedimento in esame all’articolo 6 comma 4 differisce ulte-
riormente (dal 30 aprile 2014) al31 dicembre 2014 il termine per l’affida-
mento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti sco-
lastici statali previsti dall’articolo 18, commi da 8-ter a 8- sexies, del D.L
69/2013 (L98/2013) nonché (dal 30 giugno 2014) al febbraio 2015 quello
per l’affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono inter-
venuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di conten-
zioso. Al contempo, dispone che il MInistero dell’istruzione dell’univer-
sità e della ricerca provveda al trasferimento delle risorse agli enti locali
per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa per evitare ulteriori proroghe e, in
particolare, a mettere in atto tutte le misure necessarie per rendere quanto
più agevole la procedura di assegnazione degli appalti per i lavori di
messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici;

impegna altresı̀ il Governo:

a conferire carattere d’urgenza alle procedure relative al conten-
zioso sull’edilizia scolastica, accelerando ne in tal modo l’esito, per evi-
tare situazioni di rischio e dispersione di risorse economiche.

G/1779/1e5/15

Mussini, Bignami, Maurizio Romani, Bencini, Gambaro, Molinari

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1779 recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legisla-
tive»,

premesso che:

il provvedimento in esame all’articolo 6 comma 1 dispone di pro-
rogare la scadenza dell’indizione delle elezioni al 30 settembre 2015 so-
spendendo l’obbligatorietà del parere del CSPI (ex CNPI) fino al 31 di-
cembre dello stesso anno;
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premesso altresı̀ che:

con sentenza del 18 febbraio 2015, il Consiglio di Stato, in via de-
finitiva ed esecutiva ha stabilito su ricorso della FLC (con ricorso numero
di registro generale 363 del 2015) che il MIUR debba svolgere le elezioni
del Consiglio Superiore della pubblica istruzione entro e non oltre il 30
aprile 2015, fissando al 28 aprile l’udienza per la verifica degli adempi-
menti ministeriali. È stata quindi sanzionata come illegittima la prassi mi-
nisteriale volta a posticipare e ritardare l’elezione e l’operatività dell’or-
gano rappresentativo del mondo della scuola, a cui il Ministero ha dovere
di consentire di contribuire e partecipare, come previsto per legge, a im-
portanti provvedimenti concernenti tanto gli ordinamenti didattici che l’or-
ganizzazione e la disciplina del personale. È logica conseguenza della sen-
tenza del Consiglio di Stato che il Ministero non possa provvedere sulle
materie di competenza del Consiglio Superiore senza l’apporto dell’or-
gano;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa per evitare ulteriori proroghe affin-
ché il consiglio possa essere eletto entro e non oltre il 30 marzo 2015.

G/1779/1e5/16

Petraglia, De Petris, Uras

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attual-
mente regolamentato dagli articoli 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.

Tale organismo, presieduto dal Sig. Ministro, composto da consiglieri
per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico, ha
esplicato le sue funzioni di consulenza tecnico-professionale formulando
pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall’Amministra-
zione o pronunce di propria iniziativa.

Considerato che,

Il Prefetto di Roma con proprio decreto del 28.05.2014 ha incaricato
il vice-prefetto Dott. Antonio Tedeschi, in qualità di Commissario ad acta,
di dare esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio (n.8843 del 15.10.2013)
con cui veniva ordinato al Miur di avviare le procedure per eleggere il
Consiglio superiore della pubblica istruzione – cosı̀ come previsto dal de-
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creto legislativo 233 del 1999 – in sostituzione del CNPI di fatto sop-
presso a fine 2012.

Con sentenza del 18 febbraio 2015, il Consiglio di Stato, in via de-
finitiva ed esecutiva, ha stabilito su ricorso della FLC CGIL che il MIUR
deve svolgere le elezioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione
entro e non oltre il 30 aprile 2015, fissando al 28 aprile l’Udienza per la
verifica dei relativi adempimenti ministeriali.

È stata quindi sanzionata come illegittima la prassi ministeriale volta
a reiteratamente posticipare e ritardare l’elezione e l’operatività dell’or-
gano rappresentativo del mondo della scuola, a cui il Ministero ha impe-
dito di contribuire e partecipare, come invece previsto per legge, ad im-
portanti provvedimenti concernenti tanto gli ordinamenti didattici che l’or-
ganizzazione e la disciplina del personale.

È logica conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato che il Mi-
nistero non possa provvedere sulle materie di competenza del Consiglio
Superiore senza l’apporto dell’organo. Ci si attende, quindi, che il Mini-
stero sia rispettoso di questa indicazione del Giudice amministrativo anche
per ciò che è in corso attualmente ed anche per la sostanza.

Ritenuto che,

Il CNPI ha un ruolo importante per i pareri obbligatori che deve
esprimere su varie materie che riguardano la didattica e gli ordinamenti;
in una fase come quella attuale, su materie quali la revisione delle classi
di concorso, degli ordinamenti didattici, dei punteggi per la formulazione
delle graduatorie, l’attivazione delle sperimentazioni ex articolo 11 del
DPR 275/99, l’Amministrazione non può procedere in modo unilaterale

Impegna il Governo:

A non prorogare la scadenza delle indizioni delle elezioni cosı̀ come
sancito dalla Sentenza del sentenza del Consiglio di Stato del 18 febbraio
2015 e a ritenere l’obbligatorietà del parere del CNPI fino al 31 dicembre
del 2015.

G/1779/1e5/17

Molinari, Vacciano, De Petris, Uras, Campanella, Bocchino, Bencini,

Orellana, De Pin

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative,
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premesso che:

l’art. 1, comma 629, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 – cd.

legge di stabilità 2015 – ha introdotto l’art. 17-ter nel DPR n. 633/72 che,

estualmente, al primo comma, dispone: «Per le cessioni di beni e per le

prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello

Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territo-

riali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti

ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carat-

tere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli

di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono de-

bitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore

aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità

e terminifissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»,

precisando, al secondo comma, che «Le disposizioni di cui al comma 1

non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a rite-

nute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.»;

la suddetta norma introduce il cd. split payment, ovvero, in termini

pratici, le pubbliche amministrazioni elencate nell’art. 17-ter, all’atto del

pagamento delle fatture ricevute in relazione ai propri acquisti di beni e

servizi, non corrispondono più ai fomitori l’importo lordo della fattura,

ma solo l’imponibile, trattenendo l’IVA e riversandola direttamente all’e-

rario;

la conseguenza della mancata ricezione da parte del fornitore non

dell’IVA sulle proprie vendite alle pubbliche amministrazioni costituisce

una deroga al principio di neutralità della suddetta imposta, disciplinato

dall’art. 19 del DPR 633/72, per mezzo del quale il «contribuente iva»

ad ogni versamento periodico dovuto corrispond all’erario la differenza

tra l’IVA sulle sue vendite addebitata ai suoi clienti e l’IVA sugli acquisti

dovuta ai forni tori;

lo split payment inceppa tale meccanismo, determinando quindi

l’insorgere di ricorsivi crediti IVA in capo ai fornitori dello Stato e intro-

ducendo una sorta di obbligo, a tutti i suoi fomitori, a contrarre un prestito

forzoso pari al l’IVA a credito, che confluisce in liquidazione senza tro-

vare più capienza in quella a debito;

le imprese potrebbero avere gravi problemi a fronteggiare tale fi-

nanziamento forzoso e tutte quelle che non riuscissero a sostenere un si-

mile aggravio potrebbero portare, medio tempore, alla fuoriuscita dal mer-

cato degli operatori medio-piccoli, lasciando il campo libero alle grandi

società nazionali e multinazionali: evento darmoso che rischierebbe di af-

fidare ad un oligopolio – capace di far cartello e imporre un prezzo di

mercato – le forniture pubbliche;
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considerato, inoltre, che:

lo split payment, essendo pacificamente distorsivo della neutralità

dell’IVA, avrebbe dovuto ricevere una misura di deroga ai sensi dell’art.

395 della Direttiva 2006/1121CE (28 novembre 2006) del Consiglio euro-

peo, e invece il Governo l’ha fatto entrare in vigore il primo gennaio 2015

senza attendere una pronuncia dell’Europa;

il Decreto Ministeriale (Ministero dell’economia e delle finanze)

del 23 gennaio 2015 (c.d. «Split payment») (Gazz. Uff. n. 27 del 3 feb-

braio 2015 Serie Generale) recante le «Modalità e termini per il versa-

mento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche ammini-

strazioni», in attuazione della normativa introdotta dalla legge di Stabilità

2015, all’art.5, recante «Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

soggetti passivi dell ’IVA», fissa una disciplina che esula e travalica i

compiti assegnati dalla legge, interessandosi segnatamente all’attività delle

«pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’e-

sercizio di attività commerciali»;

il D.P.R. n. 633 del 26/l0/1972, all’art. 8, comma 1, lett. c), pre-

vede che – per le cessioni ivi individuate – operi il meccanismo del cd.

plafond, di cui al comma successivo del predetto art.8;

l’art. 20, D. Lgs. n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali ha mo-

dificato le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati

in esse contenute e gli adempimenti a cui sono tenuti gli esportatori abi-

tuali e i loro fornitori, al fine dell’effettuazione di cessioni in regime di

non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n.

633/1972, prevedendo che siano gli esportatori a trasmettere all’Agenzia

le lettere d’intento e che i fomitori non debbano più comunicare i dati

in esse contenuti, limitandosi – dal canto loro – a riscontrare telematica-

mente l’avvenuta presentazione della comunicazione da Parte del proprio

cliente, riepilogando in dichiarazione annuale IVA le suddette operazioni;

con provvedimento direttori aIe del 12 dicembre 2014, l’Agenzia

delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione d’intento che gli

esportatori abituali potranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria

per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza ap-

plicazione dell’IV A a partire dal 20 15;

invita il Governo:

a valutare l’opportunità dell’introduzione di un decreto correttivo

che estenda, con riguardo allo spIit payment, all’art. 17-ter del D.P.R.

n. 633/1972, il meccanismo (cd. plafond) di cui all’art. 8, comma 2.
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G/1779/1e5/18

Molinari, Vacciano, De Petris, Uras, Campanella, Bocchino, Bencini,

Orellana, De Pin

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative,

premesso che:

l’art. 1, comma 629, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 – ed.
legge di stabilità 2015 – ha introdotto l’art. 17-ter nel DPR n. 633/72 che,
testualmente, al primo comma, dispone: «Per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello
Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territo-
riali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti
ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carat-
tere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficnza e di quelli di
previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debi-
tori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore
aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità
e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»,
precisando, al secondo comma, che «Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a rite-
nute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.»;

la suddetta norma introduce il cd. spIit payment, ovvero, in termirli
pratici, le pubbliche amnlinistrazioni elencate nell’art. 17-ter, all’atto del
pagamento delle fatture ricevute in relazione ai propri acquisti di beni e
servizi, non corrispondono più ai fomitori l’importo lordo della fattura,
ma solo l’imponibile, trattenendo l’IVA e riversandola direttamente all’e-
rario;

la conseguenza della mancata ricezione da parte del fomitore non
dell’IVA sulle proprie vendite alle pubbliche amministrazioni costituisce
una deroga al principio di neutralità della suddetta imposta, disciplinato
dall’art. 19 del DPR 633/72, per mezzo del quale il «contribuente iva»
ad ogni versamento periodico dovuto corrisponde all’erario la differenza
tra l’IVA sulle sue vendite addebitata ai suoi clienti e l’IVA sugli acquisti
dovuta ai fornitori;

lo spIit payment inceppa tale meccanismo, determinando quindi
l’insorgere di ricorsivi crediti IVA in capo ai fornitori dello Stato e intro-
ducendo una sorta di obbligo, a tutti i suoi fomitori, a contrarre un prestito
forzoso pari all’IVA a credito, che confluisce in liquidazione senza trovare
più capienza in quella a debito;
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le imprese potrebbero avere gravi problemi a fronteggiare tale fi-
nanziamento forzoso e tutte quelle che non riuscissero a sostenere un si-
mile aggravio potrebbero portare, medio tempore, alla fuoriuscita dal mer-
cato degli operatori medio-piccoli, lasciando il campo libero alle grandi
società nazionali e multinazionali: evento dannoso che rischierebbe di af-
fidare ad un oligopolio – capace di far cartello e imporre un prezzo di
mercato – le forniture pubbliche;

considerato, inoltre, che:

l’art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 23/12/2000, e successive
modifiche ed integrazion fissa a 700.000 euro il limite mas$imo dei crediti
di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.
241/1997;

invita il Governo:

a valutare l’opportunità e la necessità dell’introduzione di un de-
creto correttivo che rimuova, con riguardo allo spIit payment di cui all’art.
17-ter del D.P.R. n. 633/1972, i limiti di cui all’art. 34 suddetto, rendendo
sempre possibile la compensazione.

G/1779/1e5/19

Padua

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proro ga di termini previsti da
disposizioni legislative;

premesso che:

la legge 18 luglio 2003, n 186, reca norme sullo stato giuridico de-
gli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni or-
dine e grado;

considerato che:

la legge ha stabilito che le graduatorie per l’immissione in ruolo
dei docenti di religione cattolica avessero durata triennale;

tuttavia, a far data dall’entrata in vigore della normativa, si è svolta
solamente una procedura concorsuale, ne12004, che ha permesso, in ot-
temperanza ai termini stabiliti all’art.3 comma 2 della legge, l’immissione
in ruolo dei docenti fmo all’anno scolastico 2007/2008;

considerato, inoltre, che:

le suddette graduatorie dovrebbero essere utilizzate, con riferi-
mento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei
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posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall’art. 2
della legge;

quindi, sarebbe necessario prevedere un’estensione, di durata al-
meno quadriennale, della validità di tali graduatorie, nelle more della de-
finizione di nuovi concorsi secondo i parametri stabiliti dalla legge;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prorogare, nel primo Provvedimento
utile, i termini previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, relativamente
alle graduatorie di merito dei concorsi già indetti per l’assunzione a tempo
indeterminato degli insegnanti di religione cattolica.

G/1779/1e5/20

Padua

Le Commissioni 1 e 5,

In sede di esame del A.S. n. 1779 «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, IL 192, recante proroga di
termini Previsti da disposizioni legislative»

Premesso che:

con cadenza annuale, nell’ambito dei provvedimenti recanti pro-
roga dei termini previsti da disposizioni legislative, viene prorogato il ri-
conoscimento del diritto alla fruizione delle detrazioni per carichi di fami-
glia per i lavoratori, contribuenti, italiani operanti all’estero;

nell’ambito del provvedimento in titolo non è stata annoverata la
citata proroga creando, di fatto, una evidente criticità in capo alla suddetta
categoria di contribuenti che a decorrere dal 2015 non potranno usufruire
del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia;

si ritiene importante segnalare che per i lavoratori contribuenti ita-
liani «residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno
Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri
un adeguato scambio di informazioni, ( ... ) a condizione che il reddito
prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno
al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e
che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di
residenza» è stato previsto il suddetto diritto in ragione dell’articolo 7,
comma l, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante «Disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea»,;

la suddetta norma, prevedendo un ampliamento del bacino di con-
tribuenti direttamente fruitori del diritto alle detrazioni, sulla base di un
principio di collocazione geografica crea una divaricazione in tema di ri-
conoscimenti fiscali tra lavoratori italiani: infatti il suddetto diritto fiscale
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è stato annualmente riconosciuto, di norma attraverso proposte di emenda-
mento in sede parlamentare a provvedimenti di natura finanziaria, a tutti i
lavoratori italiani operanti oltre confine, in possesso del requisito della as-
soggettabilità del reddito ad Irpef in Italia;

attualmente, non essendoci stato un correttivo normativo attraverso
l’approvazione di emendamenti, che estendano il suddetto diritto anche ai
cittadini italiani operanti nei territori extra UE, si rischia una sorta di squi-
librio normativo che, vedrebbe un riconoscimento parziale del diritto alle
detrazioni limitato, come testè indicato, soltanto ai lavoratori italiani ope-
ranti nell’Unione europea;

in queste ore è partita una mobilitazione che ha coinvolto il perso-
nale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo,
direttamente coinvolte nelle questioni indicate, che ha condotto ad una pe-
tizione indirizzata ai Ministri in indirizzo:

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di sostenere una rettifica della normativa in
Premessa, anche attraverso un riconoscimento annuale del diritto in capo a
tutti i contribuenti italiani operanti all’estero,compresi quelli non rientranti
nella deroga di cui alla legge 30 ottobre 2014 n. 161 al fine di tutelare un
principio di equità e giustizia al di là di vincoli di natura geografica che
potrebbero sollevare dei dubbi di legittimità.

G/1779/1e5/21

Padua

Le commissioni 1 e 5,

In sede di esame del A.S. n. 1779 «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative»,

Premesso che:

il comma 10-bis dell’articolo 8, del provvedimento dispone, sussi-
stendo detenni nate condizioni, la sospensione dell’esecuzione delle proce-
dure esecutive di rilascio dell’immobile per finita locazione;

il comma 4 dell’articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 disponeva che «agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventual-
mente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all’articolo 306,
comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sul-
l’equo canone senza maggiorazioni»;

la disposizione è stata abrogata dall’articolo 9 del decreto legisla-
tivo n. 7 del 28 gennaio 2014 recante «Disposizioni in materia di revisione
in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze ar-
mate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 31
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dicembre 2012, n. 244», che ha dato attuazione ad una valutazione
espressa nel parere parlamentare all’atto di Governo n. 32 dalla 4 Com-
missione permanente (Difesa) del Senato nel dicembre 2013; alla citata
abrogazione, che ha di fatto depennato dall’ordinamento la norma primaria
regolante la configurazione del canone spettante alle categorie sensibili,
non ha fatto seguito una revisione generale della norma tesa a colmare
un palese quanto deleterio vacuum legislativo in capo alla gestione degli
alloggi di servizio da parte dell’amministrazione;

il venir meno di un riferimento normativo certo, applicabile agli
utenti rientranti nelle categorie più disagiate, ha di fatto innescato un
caos interpretativo oltre che un evidente disagio in capo agli utenti rien-
tranti nelle suddette categorie, considerando che non sussiste, sotto il pro-
filo legislativo, una norma di garanzia che possa tutelare il carattere di di-
sagio che contraddistingue gli utenti stessi;

sebbene l’amministrazione abbia in più occasioni evidenziato che
dalla soppressione della norma, non vi sarebbe stato alcun riflesso circa
la configurazione dei canoni delle citate categorie, di contro i comandi
centrali e territoriali, autonomi nella gestione degli alloggi, hanno provve-
duto a dare attuazione all’abrogazione di cui in premessa, trasmettendo
notifiche di rideterminazione maggiorate dei canoni di affitto degli al-
loggi, anche a coloro verso i quali la norma prevedeva maggiori cautele;

i comandi territoriali starebbero comunicando agli utenti rientranti
nella categoria «in deroga», come tra l’altro riconosciuta anche nell’ultimo
decreto annuale del 7 maggio 2014, che venendo meno il portato dell’ar-
ticolo 286, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010, dunque abro-
gando la sussistenza di un equo canone, sarebbe stato «applicato all’allog-
gio un canone di mercato, dunque maggiorato, cosi come sancito dal de-
creto ministeriale 16 marzo 2011 in materia di «Rideterminazione del ca-
none degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo»;

risulta che non vi sia stato da parte dei comandi territoriali alcun
confronto con il Ministero circa le più corrette modalità interpretative
della nuova configurazione normativa, tanto da condurre gli stessi ad ap-
procci «arbitrari», incoerenti ed illegittimamente discrezionali rispetto alla
ratio originaria della norma;

vale la pena segnalare che in alcune note ufficiali trasmesse dal co-
mando militare di Roma ad utenti rientranti «nei benefici contemplati dal
decreto ministeriale riguardante il piano annuale di gestione del patrimo-
nio abitativo della difesa» lo stesso comando ha evidenziato che, a seguito
della suddetta abrogazione, sia stata avviato «un approfondimento endo-
procedimentale condiviso con le superiori autorità volto ad acclarare quali
siano gli oneri dovuti in conseguenza del vuoto legislativo creatosi, la cui
trattazione ha occupato questo Comando senza soluzione di continuità»,
nella stessa nota si chiarisce che «in esito ai predetti studi ( ... ) si è ac-
quisito e contestualmente chiarito che nei confronti del personale già »pro-
tetto« ( ... ) deve essere rideterminato il canone di occupazione secondo i
disposti di cui al D.M. 16 marzo 2011 ( ... ) che prevede l’applicazione di
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un’indennità di occupazione calcolato sulla base del valore di libero mer-
cato»;

molteplici sono state le segnalazioni parlamentari relative alla sus-
sistenza della citata anomalia legislativa ed unitamente alle segnalazioni
delle associazioni operanti a tutela dei conduttori degli alloggi, e risulta
che vi sia stato l’intervento ministeriale teso ad intervenire su alcuni
casi specifici, senza che però vi sia stato un intervento strutturale teso a
gestire la situazione nella sua totalità;

si ritiene ulteriormente di segnalare che nell’ambito della tratta-
zione del disegno di legge n. 1698, recante «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
per il 2015) il Governo ha accolto l’ordine del giorno a prima firma del-
l’interrogante che lo impegnava a «a valutare le opportune misure, anche
in sede normativa, finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate in
premessa per garantire l’adeguata tutela alle categorie protette di cui al ci-
tato art. 306 comma 2 del decreto legislativo 66 del 2010»:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di sospendere la trasmissione delle notifi-
che di ridetenninazione maggiorate dei canoni di affitto degli alloggi, se-
gnatamente per gli utenti rientranti nella categoria «in deroga» per i quali
la norma prevedeva maggiori cautele, nelle more della predisposizione di
una norma univoca e chiara eventualmente nell’ambito del decreto recante
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa che do-
vrebbe essere emanato entro il 31 marzo 2015 ai sensi dell’articolo 306,
comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

G/1779/1e5/22

Di Biagio

Le commissioni 1 e 5

In sede di esame del A.S. n. 1779 «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative»

Premesso che:

l’articolo 7 comma 2 dispone che la trasformazione della Associa-
zione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto pri-
vato sia prorogata di un anno, dal 1º gennaio 2015 al 1º gennaio 2016;

stando a quanto emerge dalle schede di lettura del provvedimento
in titolo, il posticipo di un anno rispetto ai termini già previsti per la tra-
sformazione del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati
provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano in soggetti
di diritto privato andrebbe ricercata «nella difficoltà operativa legata al
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processo nel suo complesso, con particolare riguardo alla gestione del per-
sonale e del patrimonio»;

pertanto la proroga di cui in premessa evidenzierebbe una piena
consapevolezza circa le criticità connesse alla suddetta «evoluzione ammi-
nistrativa» dell’Associazione e l’esigenza di trovare delle soluzioni che
meriterebbero, però, di essere affrontate, anche in sede parlamentare, in
un lasso temporale più ampio:

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ampliare di un ulteriore anno la trasfor-
mazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa al fine di rivedere in
maniera più completa e ampia il processo riorganizzativo, segnatamente
sul versante della tutela del personale e del patrimonio della CRI, alla
luce delle molteplici impasse operative ed organizzative che potrebbero
non risolversi nel limite temporale tracciato dalle disposizioni del provve-
dimento in esame.

G/1779/1e5/23

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

premesso che:

l’articolato 4, comma 2, proroga al 31 ottobre 2015 l’adeguamento
alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile
1994 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario
biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16
marzo 2012;

il DM 9 aprile 1994, integrato dal DM 6 ottobre 2003, stabilisce
obiettivi ambiziosi e di difficile applicazione da parte delle imprese turi-
stiche alberghiere;

molte imprese ricettive non dispongono delle risorse necessarie per
completare l’adeguamento alla normativa antincendio entro il termine del
31 dicembre 2014, previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 150 del
2013;

l’adeguamento alla normativa antincendio ha un costo elevatissimo
e se pure le imprese alberghiere volessero conformarsi pedissequamente
entro i prescritti termini, in questo Periodo di crisi finanziaria e di chiu-
sura delle banche ad erogare mutui, quasi certamente dovrebbero rinun-
ciarvi per evidente impossibilità economica;

molte imprese inoltre sono state costrette a sospendere o rallentare
l’esecuzione dei lavori già avviati, in attesa di conoscere i contenuti del
provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche, che il Mini-
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stero dell’Interno, in attuazione di quanto disposto dallo stesso articolo Il
del decreto legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro lo scorso
30 aprile 2014, e che non è stato ancora emanato.

è pertanto indispensabile posticipare ulteriormente il termine per
l’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, consentendo
cosı̀ alle imprese ricettive di mettersi in regola secondo le prescrizioni
semplificate che saranno contenute nell’emanando decreto ministeriale,

impegna il Governo:

ad adottare, nel proseguo dell’esame del provvedimento, per intro-
durre un’ulteriore proroga, almeno biennale, del termine di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

G/1779/1e5/24

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

Premesso che:

per quanto riguarda un farmaco la definizione di «innovatività» è
legata dalla definizione di «valore terapeutico sono innovativi: i nuovi
trattamenti per patologie finora non trattate; i nuovi trattamenti che appor-
tano un aumento significativo dell’attesa di vita; – una significativa ridu-
zione delle disabilità; – una significativa riduzione degli eventi avversi ed
esiti; – un significativo miglioramento delle modalità di assunzione;

l’innovazione terapeutica rappresenta un obiettivo importante per
la salute pubblica e può costituire uno strumento utilizzabile dall’AIFA
per classificare, ai fini dell’assegnazione alla fascia di rimborsabilità e
della contrattazione del prezzo, i farmaci che si apprestano ad entrare in
commercio in Italia, valorizzando quelli che rappresentano una innova-
zione terapeutica;

all’interno del documento di attuazione delle linee prioritarie per il
raggiungimento degli obiettivi di salute, L’AIFA ha avviato nel 2011 un
«complesso processo di revisione delle modalità di valorizzazione dell’in-
novazione. Il valore innovativo di un nuovo farmaco, infatti, non è sola-
mente legato alla proprietà intrinseca del principio attivo che lo compone,
ma dipende dallo specifico contesto in cui è introdotto e dalla disponibilità
di opzioni terapeutiche alternative»;

nel documento inoltre si precisa come «le nuove strategie di svi-
luppo del farmaco richiedono un percorso di armonizzazione con ambiti
regolatori comuni e condivisi anche con chi si deve poi occupare della de-
finizione della rimborsabilità e del prezzo dei farmaci. In questo senso
l’AIFA ha avviato un’attività di scientific advice congiunto tra il settore
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regolatorio e quello di definizione della rimborsabilità e prezzo, svilup-
pando appieno le sue potenzialità costitutive. Questa stessa strategia è
stata promossa anche in ambito europeo al fine di creare un contesto di
regole comuni tra chi si occupa delle fase di registrazione di un nuovo far-
maco e chi poi ne deve definire il valore»; tuttavia la realtà porta ad una
tempistica abbastanza lunga, in quanto dalla validazione della domanda,
ovvero dal momento in cui l’AIFA la prende in carico, eseguendone il
check amministrativo (verifica della completezza), parte un periodo di va-
lutazione tecnica che dovrebbe durare 210 giorni. Questo periodo può es-
sere più lungo se vengono richieste all’azienda (applicant) ulteriori docu-
mentazioni (clock stop).

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché l’AIFA nelle procedure di registrazione dei
farmaci innovativi si allinei alle tempistiche medie europee al fine di ren-
dere disponibili strumenti di cura indispensabili.

G/1779/1e5/25

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

Premesso che:

la norma inserita nel provvedimento offre ai dipendenti civili della
Croce Rossa che dovessero risultare in eccedenza o in esubero lo stesso
trattamento riservato ai dipendenti delle Province;

a tal proposito si riconosce al personale di Croce Rossa un per-
corso assimilabile a quello già riconosciuto al personale di altri comparti
della pubblica amministrazione;

contestualmente è stato approvato un altro emendamento che pre-
vede, «fermo il numero complessivo di 300 del contingente destinato ai
servizi ausiliari delle Forze Armate, una riserva per i richiamati militari
in servizio temporaneo. È stata dunque riconosciuta, senza alcun onere ag-
giuntivo per la finanza pubblica, la massima tutela possibile a chi si è
sempre visto escluso da qualsiasi salvaguardia dopo l’approvazione del de-
creto legislativo 178/2012»;

impegna il Governo:

ad impiegare il personale tecnico della CRI in attività tecnico-sani-
tarie riconoscendo la figura del soccorritore a garanzia degli standard di
efficacia, efficienza e sicurezza del lavoratore ma soprattutto del cittadino.
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G/1779/1e5/26

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

Premesso che:

Il regime dei c.d. «contribuenti minimi» di cui all’art. 1, comma 96 e
segg., della L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi ripreso dall’art. 27 del D.L.
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011,
n. 111, prevede, quale requisito fondamentale per l’accesso a detto regime,
che il contribuente deve aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a 30.000,00 Euro, e che il mancato rispetto di detto
limite comporta la decadenza e la fuoriuscita dal predetto regime agevo-
lato.

Un lavoratore autonomo, esercente attività professionale e che si av-
vale del regime dei c.d. contribuenti minimi, qualora iscritto ad una Cassa
professionale, deve addebitare in fattura il c.d. «contributo integrativo»,
previsto dall’art. 8 del DLgs. 10.2.96 n. 103 e dalle altre disposizioni di
legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previden-
ziale. Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposta
sostitutiva, tale contributo integrativo è trattato secondo le regole ordina-
rie: lo stesso, quindi, non costituisce parte del compenso a norma dell’art.
54 del TUIR poiché deve essere versato dal professionista alla Cassa.
(R.M. 11.7.96 n. 109/E).

Lo stesso professionista, che esercita per professione abituale attività
di lavoratore autonomo e che si avvale dello stesso regime dei c.d. contri-
buenti minimi, ma che non risulta iscritto ad un’autonoma Cassa di previ-
denza, è obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2,
comma 26 della L. 335/1995), cui è tenuto a versare un contributo, calco-
lato applicando alla propria base imponibile le aliquote vigenti nell’anno,
nei limiti del massimale previsto. Può a tal fine addebitare in fattura al
committente una maggiorazione del 4% dei compensi ai sensi del comma
212, art. 1, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando che resta a
suo carico l’obbligo del pagamento nei confronti dell’INPS. Detta rivalsa
è facoltativa e non obbligatoria. Qualora venga addebitata in fattura e ac-
quisita a titolo definitivo dal professionista, Ìorientamento normativo at-
tuale – peraltro ad oggi consistente in mere circolari INPS e nelle istru-
zioni del modello UNICO – prevede che la stessa non possa essere con-
siderata alla stesso modo dei contributi integrativi previdenziali che non
costituiscono compenso e che deva essere quindi assoggettata a tassazione.

Questa diversa disparità di trattamento tra il contributo integrativo e
la rivalsa INPS 4% risulta illogica ed iniqua: un professionista iscritto al-
l’Ordine e ad un professionista non iscritto, si avvalgono entrambi del re-
gime dei contribuenti minimi, ma nel primo caso il contributo integrativo
addebitato al cliente non rientra nel computo del limite dei 30.000 euro
previsti dal regime agevolato, mentre nel secondo caso la rivalsa viene
ad oggi conteggiata quale ricavo. Cosı̀ facendo però allora il limite per
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l’accesso ed il persistere nel regime dei c.d. minimi deve intendersi in ef-
fettivi euro 30.000,00 per il professionista iscritto all’Albo, ed in euro
28.846,15 per lo stesso professionista non iscritto all’Albo, pur se le
somme percepite in rivalsa devono comunque essere versate alla Gestione
separata INPS.

Su caso simile si è espressa l’Agenzia delle Entrate con circolare 30
maggio 2012, n. 172/E nella quale si precisa che «l’indennità di mater-
nità» non dovrà però, essere considerata al fine della verifica del limite
imposto dal comma 96 dell’art. 1 della L. n. 244 del 2001, in quanto
non costituisce ricavo o compenso come risulta evidente dall’art. 68,
comma 2, del D.Lgs. 26 marzo del 2001/ n. 151, secondo cui tale inden-
nità « ...all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del
D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 set-
tembre 1981, n. 537, nella misura risultante per lo qualifica di impiegato,
dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2º comma del
medesimo art. 1.». L’affermazione, che riguarda tutte le indennità sostitu-
tive di reddito d’impresa, può ritenersi espressiva di una clausola generale,
in base alla quale le somme che non costituiscono ricavo o compenso di-
retto dell’attività (e tali sono da considerare anche gli importi ricevuti in
esito all’esercizio del diritto di rivalsa, in quanto non costituenti compenso
ma mero adempimento di un obbligazione ex lege, azionata dal prestatore
nei confronti del cliente, a parziale copertura dei propri oneri previden-
ziali), siano sı̀ da includere tra i componenti positivi, ma non possano an-
che essere considerati ai fini del superamento del limite imposto dall’art.
1, comma 96, L n. 244 del 2007. Limite che, a ben guardare, potrebbe
essere riferito esclusivamente ai compensi propriamente detti, ma non an-
che a quelle somme che sono percepite dal prestato re in conseguenza di
un obbligo legale che insorge con il rapporto professionale e che, pertanto,
non sono causalmente connesse allo svolgimento della prestazione ma sol-
tanto alla natura giuridica del rapporto instaurato con il professionista e
agli adempimenti (in questo caso previdenziali) ad esso conseguenti.

Tale parificazione tra contributo integrativo e rivalsa INPS 4% con-
sentirebbe a molti giovani e/o piccoli imprenditori iscritti alla Gestione se-
parata INPS e che si avvalgono del regimi dei contribuenti minimi di po-
ter quindi incassare effettivamente 30.000 euro, rimanendo in detto regime
agevolato e garantendo quindi agli stessi la possibilità di realizzare mag-
giori introiti per 1.200 euro.

Considerare la rivalsa INPS 4% quale ricavo inibisce la possibilità ai
giovani professionisti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi
di poter addebitare al proprio cliente detta rivalsa, con grave danno per gli
stessi. Lo scopo della rivalsa inoltre è quello di far fronte ad una contri-
buzione previdenziale che pe r gli iscritti alla Gestione Separata INPS è
elevatissima, ad oggi pari al 30,72% del reddito.

Una contribuzione cosı̀ folle ed onerosa non ha pari in alcuna altra
forma previdenziale, pubblica o privata. Non permettere ai giovani im-
prenditori che si affacciano all’esercizio delle professioni di poter appli-
care la rivalsa senza che essa comporti la fuoriuscita dal regime agevolato
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dei contribuenti minimi, costituisce un grave danno per contribuenti già
gravati da un’esosa contribuzione previdenziale.

Considerare la rivalsa INPS 4% alla stregua dei contributi integrativi
applicati dai professionisti iscritti ad un Albo professionale sarebbe dun-
que un primo importante passo per le piccole imprese e per l’imprendito-
ria giovanile per le quali ancora non si è fatto nulla a sostegno.

Impegna il Governo:

A prevedere, nel proseguo dell’esame del provvedimento, nell’ambito
delle disposizioni del comma 12undecies dell’articolo, 10 anche che la ri-
valsa INPS di cui al comma 212, art. 1, della L. 23 dicembre 1996, n. 662,
pur rimanendo soggetta a tassazione, non si consideri ricavo ai fini del li-
mite di cui al n. 1, lett. a), comma 96, art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n.
244 e di cui alla lett. c), comma 2, art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, al fine di
poter agevolare in maniera sostanziale le piccole imprese e «imprenditoria
giovanile cos1 come specificato in premessa.

G/1779/1e5/27

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

Premesso che:

il recupero fiscale dei debiti secondo modalità non oppressive e
vessatorie è tra gli obiettivi primari di ogni Stato civile, sopratutto in con-
dizioni di grave difficoltà economiche come quelle che stanno interes-
sando il nostro Paese dove, al contrario, si registra un crescente disagio
dei contribuenti per l’impiego massiccio delle cosiddette « ganasce fi-
scali» e, più in generale, un utilizzo eccessivo della strumentazione nor-
mativa e tecnica a disposizione per riscuotere i crediti fiscali.

Sono palesi e ogni giorno confutabili, le difficoltà che incontrano
oggi le aziende, in una crisi cosı̀ grave, a pagare rate e penali assurde e
appare evidente come nel nostro ordinamento non sia più rinvenibile
una disciplina unitaria della rateazione delle somme dovute al fisco.

Attualmente, infatti, nel nostro sistema fiscale convivono tre tipologie
di dilazione di pagamento. La prima, avente ad oggetto le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo o di affidamento dei carichi all’agente della
riscossione nei confronti dei contribuenti a cui siano stati notificati accer-
tamenti esecutivi (articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che
trova la sua disciplina nell’articolo 19 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602;
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Una seconda tipologia, invece, avente ad oggetto le comunicazioni di
irregolarità (anche dette avvisi bonari) inviate ai contribuenti a seguito
della liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 600 del 1973, ai fini delle imposte dirette, e
articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto) o dei controlli for-
mali di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, è regolamentata dall’articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462.

L’ultima tipologia si riferisce, infine, alle rateizzazioni conseguenti:
all’adesione ai processi verbali di constatazione (articolo 5-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218); all’adesione agli inviti a comparire
previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (articolo
5, comma 1-bis; alla definizione degli accertamenti nel procedimento di
accertamento con adesione (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
n. 218 del 1997); alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale
(articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546); alle somme
dovute in caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento o di
liquidazione (articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997).

Si riscontrano delle differenze tra le diverse forme di rate azione
sotto i profili del diritto ad accedere al beneficio, del periodo di ratea-
zione, della decadenza dal beneficio e delle sanzioni connesse al mancato
rispetto del piano.

lnnanzitutto, mentre nella seconda e nella terza forma di rateazione la
dilazione del pagamento non è sottoposta a condizione alcuna, nela prima
il beneficio è subordinato alla sussistenza di una comprovata e temporanea
situazione di difficoltà ad adempiere. Nel primo caso, quindi, è l’agente
della riscossione a decidere in merito alla concessione della rateazione,
nel secondo e nel terzo l’amminhrtrazionenon può in alcun modo opporsi
alla decisione del contribuente di pagare a rate.

Dunque, se il contribuente rateizza a seguito di adesione a un PVC o
a un invito a comparire, definizioni in accertamento con adesione e con-
ciliazioni e, fatto salvo il pagamento della prima, non paga una sola rata
entro il termine di scadenza della successiva, si decade dal beneficio e si
vede irrogare una sanzione pari al 60 per cento del tributo che resta ancora
da versare; se rateizza le somme richieste con avviso bonario, il contri-
buente decade, allo stesso modo, in caso di mancato pagamento di una
sola rata entro il termine del versamento della rata successiva, ma si
vede irrogare una sanzione pari al 30 per cento della sola rata non versata;
se invece rateizza i carichi di ruolo, il contribuente decade solo se non
versa otto rate anche non consecutive e non si vede irrogare alcuna san-
zione per il mancato pagamento delle rate.

Impegna il Governo:

Nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 10 nel proseguo dell’e-
same del provvedimento, del presente provvedimento, recanti disposizioni
proroganti termini in materia economica e finanziaria,
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a prevedere per gli anni 2016, 2017 e 2018, pur mantenendo la dif-
ferenza tra la rateazione dei carichi di ruolo gestita da Equitalia Spa e la
rateazione delle somme gestita da1l’Agenzia delle entrate, l’eliminazione
di ogni differenza tra la seconda e la terza fattispecie, ovvero, come spe-
cificato in premessa, tra la rateazione conseguente all’utilizzo di istituti
deflativi del contenzioso (adesione a: PVC, adesione a inviti a comparire,
accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, acquiescenza) e ra-
teazione delle somme chieste con avviso bonario.

A prevedere, inoltre, una diminuzione del divario tra numero delle
rate ottenibili da Equitalia Spa sui carichi di ruolo e numero delle rate
che la legge individua come massimo per le altre forme di rateazione.

G/1779/1e5/28
Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

il 10 febbraio 2015 è scaduto il termine per il pagamento in un’u-
nica soluzione sia dell’acconto che del saldo per il 2014 dell’IMU sui ter-
reni agricoli secondo i nuovi criteri stabiliti dal decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4;

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 28 no-
vembre 2014 di attuazione dell’articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge
n. 16 del 2012, come modificato dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto-
legge n. 66 del 2014, individuava nuovi criteri, rispetto a quelli in vigore
fino al periodo di imposta 2013, per l’esenzione dall’IMU sui terreni agri-
coli fissando nel 16 dicembre 2014la data per il versamento complessivo
dell’imposta per il 2014;

la ristrettezza dei tempi e la mutazione dei criteri applicati fino al
2013 ha spinto il Governo a prorogare al 26 gennaio 2015, con il decreto-
legge n. 185 del 2014, il termine per il versamento per l’anno 2014. De-
creto poi confluito nel comma 692 della Legge 23 dicembre 2014, n 190
(Legge di stabilità per il 2015);

successivamente con il decreto-legge n. 4 del 2015 vengono ride-
finiti ulteriormente i criteri per l’esenzione e viene fissata una nuova data
di scadenza del pagamento dell’imposta, entro il 10 febbraio 2015;

si rileva che la nuova scadenza del 10 febbraio 2015 è anteriore al
termine entro il quale il decreto-legge n. 4 del 2015 sarà convertito in
legge ovvero il 25 marzo 2015 e che anche questo ulteriore termine impo-
sto dal suddetto decreto-legge risulta alquanto ristretto;

si ravvisano numerosi complessità di calcolo dell’imposta sia per i
contribuenti che per i professionisti alla luce degli ulteriori nuovi parame-
tri nonché difficoltà ad assicurare una adeguata pubblicità dei nuovi obbli-
ghi tributari che rischiano di generare diffuse irregolarità nei pagamenti
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dei contribuenti, che allo stato attuale non sono esplicitamente esentati
dall’applicazione di sanzioni o interressi di mora;

i nuovi criteri presentano non pochi elementi di criticità I criteri di
esenzione, sia quelli individuati dal decreto ministeriale del 28 novembre
2014 che dal decreto-Iegge n. 4 del 2015, sono basati su di una qualifica
di montanità adottata dall’ISTAT. sulla base dell’articolo 1 della legge
n.99l del 1952, successivamente abrogato dall’art. 29 della Legge n.
142 del 1990, inoltre, si creano disparità di trattamento tra territori conti-
gui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche nonchè discri-
minazione e concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in quanto
non tengono in considerazione le zone svantaggiate e le loro difficoltà
produttive;

Impegna il Governo:

a posticipare nuovamente, nell’ambito del decreto-legge all’esame,
il termine del versamento dell’IMU per il 2014 sui terreni agricoli in at-
tesa di una auspicabile revisione totale o una più opportuna abolizione de-
finitiva dell’imposta al fine di non gravare ulteriormente sul settore agri-
colo già fortemente colpito dalla crisi nonché alla luce dei profili critici
esposti in premessa.

G/1779/1e5/29

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

Premesso che

Durante l’esame in sede re ferente, ed in particolare durante l’ul-
tima seduta di commissione, protrattasi in tarda ora notturna, i relatori
al provvedimento hanno presentato un emendamento mirato ad agevolare
una regione che ha sforato ripetutamente il patto di stabilità, con un testo
che non conteneva alcuna proroga, né periodo transitorio, estraneo al con-
tenuto proprio del disegno di legge senza alcun prospetto che evidenziasse
gli effetti finanziari dell’emendamento proposto;

i commi aggiunti all’articolo 10, ribattezzati durante i lavori di
commissione come «salva Lazio», permetteranno alla Regione Lazio, ben-
chè non sia in regola con le norme di Bilancio previste dal pSI, di vedere
meno ridimensionate le proprie risorse, di potere procedere a nuove assun-
zioni a tempo indeterminato e a premiare con la contrattazione integrativa
i propri dipendenti, di ricorrere a nuovo indebitamento;

È particolarmente grave, a nostro avviso, che si esoneri l’ente non
virtuoso dalle limitazioni in materia di personale, posto che, laddove la
spesa di personale’costituisce la parte preminente del Bilancio dell’ente,
ad essere penalizzati sono necessariamente servizi ed investimenti;
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Al contrario, sono stati bocciati emendamenti che avrebbero per-
messo a regioni virtuose, che hanno rispettato i vincoli di bilancio a
prezzo di dolorose riorganizzazioni, di effettuare investimenti per lo svi-
luppo;

impegna il Governo:

A rivedere le norme relative al rispetto dei vincoli di bilancio per
le regioni al fine di premiare i comportamenti virtuosi, tra cui la limita-
zione delle spese per il personale, e a non produrre ulteriori deroghe di
alcun genere per enti che si siano dimostrati non virtuosi.

G/1779/1e5/30

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 3 del provvedimento in esame proroga alcuni termini in
materia di sviluppo economico, anche a sostegno delle imprese;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in
ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i di-
ritti amministrativi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

l’allegato 10 del medesimo Codice dispone che il contributo sia
determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria del-
l’offerta e, in particolare: 27.750,00 euro per una copertura su un territorio
avente fino a 200.000 abitanti, 55.500,00 euro per una copertura su un ter-
ritorio avente fino 10 milioni di abitanti, 111.000,00 euro per una coper-
tura sull’intero territorio nazionale (e comunque oltre 10 milioni di abi-
tanti);

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un
territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e
devono quindi corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contributi dovuti per
la concessione dell’uso delle frequenze: si tratta di cifre assolutamente in-
sostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali tariffe siano prive di
ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle dimensioni economi-
che e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti amrr-
rinistrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da
quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene
solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alla mancata
proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle
piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;
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impegna il Governo:

in attesa della revisione della normativa relativa ai diritti ammini-
strativi dovuti dagli operatori di rete televisiva che calibri le tariffe sulla
base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive
locali, ad intervenire, anche attraverso l’utilizzo della normativa d’ur-
genza, per sanare gli effetti distorsivi scaturiti alla scadenza del termine
del 31 gennaio 2015.

G/1779/1e5/31

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 9, comma 3, come modificato in sede referente, prevede
la proroga fino al 1º aprile 2015 delle sanzioni concernenti l’omissione
dell’iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei ri-
fiuti) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa, e la proroga
al 31 dicembre 2015 di tutte le altre sanzioni relative al SISTRI; fino
alla data del 31 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2015, continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità
della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e sca-
rico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti del SISTRI

la proroga dell’entrata in vigore del SISTRI si è resa ancora una
volta necessaria alla luce delle continue ed evidenti inefficienze del si-
stema; tali inefficienze, peraltro, hanno portato all’impegno, assunto da
parte del Ministero dell’Ambiente sulla base di quanto definito dal DL
91/2014, cosiddetto competitività, di superare definitivamente questo si-
stema di tracciabilità e di configurarne uno totalmente nuovo, da concre-
tizzare in maniera condivisa con le Associazioni di categoria;

il termine del 1º aprile 2015 che obbliga le imprese di iscriversi e
pagare per un sistema non ancora divenuto operativo, nonostante slittato
rispetto a quello del 1º febbraio 2015 previsto dal testo originario del de-
creto-legge, non si ritiene coerente rispetto all’effettiva operatività del si-
stema;

l’avvio di un nuovo bando, previsto dal DL 9112014, cosiddetto
competitività, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare dovrà implementare entro il 2015 relativamente alla gestione
del Sistri, conferma tutte le criticità dell’attuale sistema e la necessità
eli definire, in un percorso condiviso con le Associazioni rappresentative
delle imprese che saranno chiamate ad utilizzarlo, un nuovo progetto real-
mente efficace e gestibile;
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Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e
del mare, in risposta ad interrogazioni sul SISTRI lo scorso 5 febbraio nel-
l’Aula della Camera, ha riferito che «per quanto attiene, in ultimo, alle
problematiche inerenti agli oneri indebitamente versati a titolo di contri-
buti di iscrizione al Sistri per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono in
fase di studio le modalità operative in ordine alle quali poter definire
un piano di intervento fmalizzato alla loro restituzione o compensazione,
laddove e nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti citati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo,
per la restituzione o compensazione degli oneri versati dalle imprese per
l’iscrizione al SISTRI, in tutte le scorse annualità fino ad oggi, e per at-
tuare un differimento congruo del sistema sanzionatorio al fine di evitare
che a partire dal 1º aprile prossimo le imprese rischino di essere sanzio-
nate per la mancata iscrizione ad un sistema chiaramente dichiarato obso-
leto ed inefficace, visto che si avvia ad essere definiti vamente superato da
parte dello stesso Ministero.

G/1779/1e5/32

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

premesso che:

in sede referente è stato inserito il comma 10-bis, all’articolo
8,«che consente al giudice – nelle more del riparto delle risorse relative
al 2015 del «Fondo nazionale locazioni» e della loro effettiva attribuzione
alle regioni, e comunque fino al 120º giorno successivo all’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto – di disporre, su ri-
chiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da
casa a casa, la sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione di cui all’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013;

il campo di applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013 si
riferisce esclusivamente ai comuni in crisi abitativa e ad alcune categorie
di conduttori considerate svantaggiate; parallelamente, in favore dei pro-
prietari, ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF do-
vuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle
citate sospensioni;

tuttavia, la norma non esplicita i parametri per l’esercizio della fa-
coltà di sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio
per finita locazione da parte del giudice né il termine di efficacia del prov-
vedimento di sospensione medesima,
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impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche di carattere legislativo,
indirizzati a chiarire i criteri sulla base dei quali i giudici esercitano la fa-
coltà di sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio
per finita locazione e a defInire i periodi di proroga dell’efficacia del
provvedimento di sospensione che i giudici possono concedere.

G/1779/1e5/33

Comaroli, Tosato, Bisinella

Il Senato,

ricordando

le circostanze che condussero nel 2012 alla cattura da parte delle
autorità indiane dei due Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre,
in servizio sulla motonave Enrica Lexie in qualità di membri del Team
Militare di Protezione assegnatole per fronteggiare il pericolo rappresen-
tato dalla pirateria nelle acque dell’Oceano Indiano;

rilevando

come dalla cattura dei due militari del nostro Paese sia derivato in
India un procedimento ancora in via di definizione, che vede i due Marò
imputati di omicidio volontario malgrado vestissero l’uniforme della Ma-
rina Militare Italiana, che loro conferirebbe in teoria uno status in grado di
porli al riparo dalle magistrature ordinarie degli Stati;

sottolineando

come i contractors privati che i mercantili potrebbero impiegare in
luogo dei Team Militari di Protezione non godrebbero neanche della pro-
tezione di status attribuita a coloro che indossano la divisa e sarebbero
quindi ancora più esposti agli abusi di eventuali Stati terzi;

stigmatizzando

la circostanza che il Governo abbia comunque deciso di non con-
dividere con il Parlamento quelle valutazioni sull’evoluzione della situa-
zione dei Marò cui avrebbe dovuto essere subordinata la . prosecuzione
della partecipazione del nostro Paese alle missioni antipirateria in corso
nell’Oceano Indiano, autorizzandola muto proprio prima ancora che fosse
varato dal Consiglio dei Ministri l’apposito decreto legge

impegna il Governo:

a scoraggiare l’utilizzo di contractors privati a bordo dei mercantili
nazionali in transito in zone riconosciute come infestate dalla pirateria, al-
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meno fintantoché non sarà risolto il contenzioso bilaterale con l’India con-
cernente i Marò.

G/1779/1e5/34

Maran, Susta, Romano

Il Senato,

in sede di discussione dell’Atto senato 1779 recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che,

le disposizioni connesse alla riorganizzazione delle funzioni delle
Province e delle Città Metropolitane contenute nella legge di stabilità
2015 hanno di fatto bloccato tutti i processi di mobilità volontaria per cer-
care di ricollocare i dipendenti delle regioni e degli enti locali,

la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione e del Ministro per gli affari regionali n. 1 del 29 gennaio
2015, nel chiarire la portata dell’articolo 1, comma 424 delle legge limi-
tava tale possibilità ai soli enti di area vasta,

considerato che,

è in corso un processo di riorganizzazione delle comunità montane
che, alla stregua delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali,
sta vedendo una semplificazione e una riorganizzazione del personale,

impegna il Governo:

a confermare la disciplina di cui all’articolo 1, comma 424 della
legge anche ai dipendenti delle comunità montane e unioni montane.

G/1779/1e5/35

Dirindin, Granaiola, Bianco, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192 prorogano al 1º gennaio 2016 i termini previsti
dal decreto legislativo n. 178/2012 per la trasformazione del comitato cen-
trale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano
della Croce Rossa Italiana in soggetti di diritto privato, con la conseguente
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proroga di un anno di tutti i termini previsti relativi al processo di priva-
tizzazione e riordino;

tale ulteriore rinvio, pur non pregiudicando il processo di privatiz-
zazione avviato, comporta una evidente forzatura giuridica. Infatti, già dal
1º gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n.
178 del 2012, i comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana
si sono trasformati in associazioni di promozione sociale, ma restano in-
scindibilmente, collegati ad un ente che mantiene invece la sua natura
pubblica;

solo dopo la trasformazione del comitato centrale in Associazione
di promozione sociale a carattere nazionale e il conseguente ingresso del-
l’Associazione della Croce Rossa Italiana nel registro nazionale delle As-
sociazioni di promozione sociale, potrà esserci un coerente collegamento
organico tra essa e le unità locali e si potrà dire completata l’operazione
di privatizzazione e riorganizzazione prevista dal decreto legislativo n. 178
del 2012;

l’esigenza dell’intervento di rinvio previsto dal decreto-legge n.
192 del 2014 muove dalla necessità di superare le difficoltà operative ri-
scontrate nel corso del processo di trasformazione della Croce Rossa Ita-
liana, ossia i mancati adempimenti propedeutici alla privatizzazione inte-
grale della stessa in materia di personale civile, personale militare e ge-
stione del patrimonio;

il tavolo tecnico attivato presso il Dipartimento della funzione pub-
blica, istituito dal comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 178
del 2012 al fine di coordinare e sostenere il processo di mobilità del per-
sonale, non avendo espletato alcuna attività collegabile al processo di mo-
bilità, dovrà tenere conto del mutato livello quantitativo del personale da
ricollocare per effetto dei pronunciamenti delle Autorità giurisdizionali ci-
vili;

la complessa attività di ricollocamento del personale in esubero
presso altre pubbliche amministrazioni andrebbe svolta necessariamente
in un arco temporale certo, al fine di garantire gli attuali livelli occupazio-
nali del personale della Croce Rossa Italiana, nonché di garantire l’asse-
gnazione di risorse umane idonee e funzionali alle esigenze delle ammini-
strazioni riceventi;

infine, secondo la relazione tecnica allegata al decreto legislativo
n. 178/2012, il provvedimento era complessivamente destinato a determi-
nare effetti di risparmio a decorrere dal 2016, tenuto conto che il processo
di trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad associa-
zione privata era connesso anche ad una riduzione nel tempo del contri-
buto pubblico e all’attivazione di misure di razionalizzazione della spesa
per il personale,

impegna il Governo:

ad accelerare il completamento del processo di privatizzazione
della Croce Rossa Italiana evitando che il perdurare dell’attuale fase di
transizione e della conseguente incertezza in merito alle risorse e al per-
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sonale disponibili si ripercuota negativamente sui servizi svolti dall’asso-
ciazione;

ad eseguire la trasformazione del comitato centrale e dei comitati
regionali in soggetti di diritto privato, procedendo con urgenza alla costi-
tuzione delle corrispondenti associazioni di promozione sociale, in modo
da rendere coerente il rapporto fra il livello nazionale, quelli regionali e
i corrispondenti livelli locali della Croce Rossa Italiana;

a garantire che, nel percorso di riorganizzazione della Croce Rossa
Italiana, il processo di mobilità e l’attività di ricollocamento del personale
avvengano nel rispetto degli obbiettivi occupazionali e delle esigenze di
efficienza funzionalità e razionalizzazione della spesa definiti dal decreto
legislativo n. 178 del 2012;

a monitorare con attenzione, anche al fine di scongiurare il rischio
di dover ricorrere ad ulteriori rinvii lo stato di avanzamento del processo
garantendo una costante informazione in materia alle competenti commis-
sioni parlamentari.

G/1779/1e5/36

Dirindin, Granaiola, Bianco, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge n. 192 del 2014 in
conversione introduce una moratoria nella applicazione dell’articolo 12
della legge n. 475 del 1968, che in particolare riguarda il trasferimento
della titolarità delle farmacie, in deroga alla normale autorizzazione da
concedere a seguito di espletamento del concorso pubblico che periodica-
mente viene indetto per assegnare le sedi resesi vacanti;

la norma predetta, non si applica alle sedi oggetto del concorso
straordinario indetto ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 1 del
2012;

tuttavia Per le attuali farmacie una interpretazione ampia del
comma 4-bis potrebbe produrre nel campo di un servizio dato in conces-
sione, un fenomeno di compravendita delle autorizzazioni con conse-
guente mutamento della natura pubblica del servizio;

si rende pertanto necessario, anche in via interpretativa, limitare ad
un solo requisito fra quelli previsti dall’articolo 12 delle legge n. 475 del
1968 predetta, la deroga per il biennio 2015/2018 ai fini della trasferibilità
della titolarità delle farmacie,

impegna il Governo:

ad individuare anche in via amministrativa un solo requisito, fra
quelli previsti dall’articolo 12 della legge n. 475 del 1968, per quale sia
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possibile la deroga ai fini del trasferimento della titolarità della farmacie
nel prossimo biennio.

G/1779/1e5/37

Granaiola, Dirindin, Padua

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, il termine di decorrenza
dell’applicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnolo-
gici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
del sangue e degli emocomponenti, disposti dall’Accordo sancito il 16 di-
cembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;

il sistema trasfusionale italiano, parte integrante del Sistema sani-
tario nazionale (SSN), eroga prestazioni di diagnosi e cura di medicina
trasfusionale e realizza attività di produzione che comprendono, oltre
agli emocomponenti ad uso trasfusionale, anche la raccolta del plasma e
il trattamento e la conservazione delle cellule staminali emopoietiche;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha ridisegnato il sistema nazio-
nale per lo svolgimento delle attività trasfusionali, per dotarsi di strumenti
organizzativi diretti a conseguire l’autosufficienza nazionale di sangue ed
emocomponenti, in armonia con i principi fondanti del SSN;

l’organizzazione a rete del modello italiano, in cui il Ministero in-
dica i principi e gli obiettivi fondamentali che le Regioni sono chiamate a
perseguire nel rispetto delle autonomie, con il coinvolgimento del servizio
sanitario e delle associazioni di volontariato, è considerato a livello inter-
nazionale uno dei migliori possibili;

la rete dei servizi trasfusionali è delocalizzata su base territoriale e
le strutture regionali di coordinamento sono individuate dalle Regioni. I
servizi trasfusionali sono autorizzati dalle Regioni e dalle Province auto-
nome in conformità ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnolo-
gici e sono per legge affiliati agli ospedali;

la raccolta di sangue può essere esternalizzata solo ad associazioni
accreditate di donatori sotto la direzione tecnica dei servizi trasfusionali;

le autorità sanitarie del Governo e delle Regioni hanno il compito e
l’impegno di promuovere una donazione periodica, non remunerata, re-
sponsabile e volontaria che grazie alle associazioni volontarie conta
1.722.503 donatori, il 71 per cento dei quali AVIS, il 15 per cento di altre
associazioni, il 14 per cento non associati;

attualmente l’Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di pla-
sma raccolta e inviato all’unica azienda farmaceutica oggi autorizzata alla
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lavorazione industriale; esso costituisce la materia prima per la produ-
zione, attraverso processi di separazione e frazionamento industriale, di
medicinali plasmaderivati, alcuni dei quali rappresentano veri e propri far-
maci «salva-vita»;

l’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato,
le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre
2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113, sup-
plemento ordinario n. 124) stabilisce: i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi tra-
sfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e dell’articolo 19, comma 1,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, che reca la disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati;

il modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle
unità di raccolta del sangue e degli emocompenenti, ai sensi dell’articolo
5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di revisione del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva
2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti;

il comma 1, lettera a), del citato articolo 6 prevede che con uno o
più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome sanciti dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sia promossa l’erogazione uniforme
dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche
attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura
di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfu-
sionali, l’omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle
stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche
degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule sta-
minali;

i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strut-
ture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le
aziende unità sanitarie locali sono altresı̀ definiti, e periodicamente aggior-
nati, sulla base di ulteriori accordi;

il 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha appro-
vato l’accordo che stabilisce le «Linee guida per l’accreditamento dei ser-
vizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocompo-
nenti»;

il percorso per la qualificazione del sistema trasfusionale italiano
comporta che ,le Regioni e le pubbliche amministrazioni adeguino le strut-
ture trasfusionali regionali in conformità ai requisiti di cui al citato ac-
cordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e alle citate linee guida per
l’accreditamento di cui all’articolo 20 della legge n. 219, effettuando gli
accreditamenti entro il 31 dicembre 2014,
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impegna il Governo:

a monitorare seriamente l’attività delle regioni con lo scopo di co-
noscere quali e quante siano quelle che ad oggi hanno completato il per-
corso di accreditamento, quelle che si presume lo possano completare en-
tro la data prestabilita e quelle che probabilmente non saranno in grado di
rispettare neppure la nuova scadenza del 30 giugno 2015.

G/1779/1e5/38

Puppato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1779);

premesso che:

la normativa vigente affida al Corpo forestale dello Stato la ge-
stione delle aree naturali protette statali non trasferite alle Regioni dopo
la soppressione della Gestione Azienda di Stato Foreste Demaniali; trattasi
di oltre 120.000 ettari di territorio di inestimabile valore naturalistico, cul-
turale e scientifico;

ai sensi della legge 124/85, il Corpo assume personale operaio a
tempo determinato per le esigenze «stagionali» connesse alla gestione
dei territori in questione e per le altre finalità istituzionali, ivi compresa
l’attività antincendio boschivo;

stante la valenza scientifico – naturalistica del territorio gestito il
Corpo forestale dello Stato è destinatario di finanziamenti da parte della
Comunità europea per l’attuazione di specifici progetti;

trattasi in particolare di iniziative finalizzate alla tutela ambientale
e salvaguardia del patrimonio floristico e faunistico, quali, ad esempio i
progetti ENVEUROPE (LIFE08/ENV/IT/000399), Reg. (CE) n. 614/
2007 «LIFE+» e progetti finalizzati al raggiungimento degli obblighi de-
rivanti dalla sottoscrizione, da parte dell’Italia, del Protocollo di Kyoto;

considerato che:

illimie di cui all’art. 9, comma 28 del decreto-legge 78/2010, con-
vertito con modificazioni nella legge 122/2010, non consente di soddisfare
l’effettivo fabbisogno di personale «a tempo determinato», ove si conside-
rino le esigenze di personale da impiegare per l’attuazione dei citati pro-
getti finanziati dalla Comunità europea;

il limite peraltro determina un ridimensionamento dei possibili fi-
nanziamenti rispetto alle risorse che potrebbero essere potenzialmente de-
stinate ai progetti in questione, a causa dell’impossibilità di finanziare



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 59 –

spese di personale a tempo determinato necessario per dare piena attua-
zione agli stessi;

la proposta non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato in
quanto le risorse necessarie gravano nell’ambito dei fondi europei,

impegna il Governo:

a inserire in un prossimo provvedimento una norma tesa a non ap-
plicare il limite di cui all’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124 impiegato per l’attuazione dei progetti finanziati dalla Comunità Eu-
ropea.

G/1779/1e5/39

Puppato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S.1779);

Premesso che:

tra gli obiettivi della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 all’articolo 2,
lettera g) vi è la tutela e sal vaguardia delle riserve naturali statali ricono-
sciute di importanza nazionale o internazionale nonché degli altri beni de-
stinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. Ai sensi
della lettera m) della stessa Legge, sono previste: «attività di studio con-
nesse rilevazione qualitativa e quantitativa dellc risorse forestali anche al
fme della costituzione dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggjo
sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquina-
mento degli ecosisterni forestali, al monitoraggio del territorio in genere
con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati»;

alle attività scientifiche specialistiche della Legge citata sono pre-
posti in particolare i tre Centri Nazionali statali per lo Studio e la Conser-
vazione della Biodiversità Forestale riconosciuti dal Decreto Legislativo
18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

in particolare, i Centri Nazionali per la Biodiversità svolgono atti-
vità di conservazione e monitoraggio a supporto del sistema delle aree na-
zionali protette e delle Reti Nazionali e Internazionali di conservazione e
monitoraggio quali Rete Natura 2000, ICP Forest e LTER (Long Term
Ecological Research). Con Protocollo di Intesa del 16.10.2013 uno dei
tre Centri nazionali, è anche Centro di Eccellenza (CdE) del Netw’Ork



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 60 –

Nazionale della Biodiversità del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per gli Invertebrati Terrestri.

Considerato che,

queste attività specialistiche i Centri Nazionali si avvalgono di fi-
nanziamenti comunitari del Regolamento «LIFE» con progetti che preve-
dono l’impiego di personale scientifico altamente qualificato corrispon-
dente alla figura dell’assegnista di ricerca

la legge 30-12-2010 n. 240 – Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario-,
modificando la precedente normativa, disciplinò il sistema degli assegni di
ricerca escludendo di conseguenza i Centri Nazionali dai soggetti titolati a
conferire gli assegni;

questa mancata inclusione determina una perdita economica per lo
Stato italiano, derivante dall’impossibilità per i Centri Nazionali per lo
studio e la conservazione della Biodi versità forestale di accedere ai fondi
del Regolamento LIFE con i progetti per i quali è indispensabile prevedere
la figura dell’assegnista di ricerca.

impegna il Governo:

a inserire in un prossimo provvedimento una norma che consenta
di contemplare i Centri Nazionali per lo Studio e la Conservazione della
Biodiversità Forestale di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.
227, nel comma 1 dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

G/1779/1e5/40

Puppato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificaziom, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1 779);

Premesso che,

ad oggi le persone che hanno vinto o che sono risultati idonei nei
concorsi della Pubblica Amministrazioni solo oltre 80 mila;

nella legge di stabilità (legge n. 190 del 2014) all’articolo 1
comma 424 e comma 425 è previsto un blocco delle assunzioni e quindi
dello scorrimento delle graduatoria nelle pubbliche amministrazioni per il
biennio 2015-2016 in attesa di una mappatura e redistribuzione del perso-
nale delle soprannumerario delle Province;

tale blocco sta impedendo o scorrimento delle graduatorie, perché
la facoltà di immissione in ruolo è concessa ai soli vincitori di concorso e
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non opera, invece, per l’assunzione degli idonei, ovvero di coloro che si
sono collocati in gradua tori a, avendo superato tutte le prove di selezione
pubblica, ma non in posizione utile ai fini dell’assunzione immediata sui
posti messi a concorso;

in data 11 febbraio 2015 rispondendo ad un’interro gazione sul
tema il Ministro Madia ha dichiarato di voler tutelare il diritto all’assun-
zione dei vincitori le aspettative degli idonei;

al comma 426 della legge di stabilità (legge n. 190 del 2014) è
stata introdotta una proroga del termine di scadenza dei contratti «precari
della P.A.» al 31 dicembre 2018, esprimendo volontà di tutela del preca-
riato rispetto al blocco delle assunzioni;

tale proroga non è stata prevista per gli idonei di pubblici concorsi;
la scadenza delle graduatorie è fissata per il 31 dicembre 2016;

una proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici, oltre a garan-
tire il diritto per gli Idonei visto il blocco in atto, eviterebbe ulteriori spese
pubbliche per indire nuovi concorsi nel 2017;

la legge n. 125 del 2013 ha configurato lo scorrimento delle gra-
duatorie concorsuali valide ed efficaci come la regola generale per la co-
pertura dei posti vacanti nella dotazione organica,

impegna il Governo

a procedere alla proroga delle graduatorie vigenti della Pubblica
Amministrazione al 31 dicembre 2018.

G/1779/1e5/41

Puppato

Il Senato,

premesso che:

sul versante della lotta all’evasione fiscale, la dilagante diffusione
del fenomeno da una parte e l’ammontare totale di gettito evaso dall’altra,
impediscono di confidare, in futuro, nell’attività di accertamento quale
unica ed efficace arma di contrasto. In questo senso il Governo, con la
legge di stabilità 2015, accanto a misure che tendono a far emergere spon-
taneamente la base imponibile oggi occultata (tax compliance), ha scelto
di intervenire su quei meccanismi impositivi dell’iva che più si prestano
ad un uso distorto e fraudolento come, ad esempio, i versamenti pro-quota
nell’intera filiera, estendendo il regime del cosiddetto reverse charge ed
introducendo nei rapporti di appalto e fornitura con la pubblica ammini-
strazione, lo Split Payment;

in regime di split payment i pagamenti effettuati da tutte le pubbli-
che amministrazioni per beni e servizi ricevuti, subiscono una scissione:
all’azienda fornitrice viene corrisposto il controvalore del solo imponibile
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della prestazione, cioè al netto dell’IVA, nonostante essa l’abbia fatturata
alla pubblica amministrazione per intero, e cioè con l’imposta inclusa,
mentre quest’ultima viene versata da parte delle pubbliche amministra-
zioni direttamente all’erario;

tale meccanismo, in forza del quale solo in un secondo momento le
imprese fornitrici possono chiederne all’erano il rimborso cosi da attuare
una compensazione, di fatto genera in capo alle stesse, oltre ai maggiori
oneri burocratici legati al recupero del credito, anche e soprattutto una
crisi di liquidità, privandole di quella dote finanziaria sulla quale poter
contare fino al momento, e cioè entro il mese o il trimestre successivo
al pagamento della fattura, in cui effettuano il versamento dell’iva all’era-
rio, circostanza che potrebbe costringerle a contrarre un prestito forzoso di
pari valore. Il regime precedente infatti, nel prevedere un gap temporale
tra incasso e pagamento, consentiva alle imprese di recuperare l’iva loro
pagata sugli acquisti e di disporre con continuità di risorse per le esigenze
di pagamento più immediate;

la misura, pertanto, è capace di produrre uno squilibrio nella ge-
stione finanziaria a breve delle imprese, incidendo sulla loro liquidità
già fortemente compromessa dalla perdurante stretta creditizia e dal feno-
meno, lungi ancora dall’essere risolto, dei ritardi strutturali dei pagamenti
della pubblica amministrazione, e mettendo a rischio la soprawivenza di
tutte quelle, soprattutto piccole e medie, che operano in particolare nei set-
tori delle costruzioni e delle installazione degli impianti, con effetti nega-
tivi a cascata su tutta la filiera, innescando, infine, un circolo vizioso dalle
conseguenze drammatiche su occupazione, investimenti e funzionamento
dell’economia;

l’ufficio studi di Confartigianato ha calcolato che lo split payment
peserà sulle imprese per costi pari a 230 milioni di euro all’anno dei quali
155 milioni imputabili ai maggiori oneri finanziari connessi al credito che
si genera in capo alle imprese e che sarà rimborsato dall’Agenzia delle
entrate solo sei mesi dopo la richiesta; 55 milioni sono quelli legati alla
mancata liquidità nel periodo che intercorre tra il precedente incasso del-
l’lva e il suo versamento, 21 milioni sono gli oneri burocratici connessi
alla pratica dell’istanza di rimborso, per un totale di extra costo pari a
1.224 euro per ogni impresa che lavora con il settore pubblico. A tali im-
porti occorre aggiungere che un rimborso iva oltre la soglia di valore di
15.000 euro dev’essere assistito da una garanzia fideiussoria o, alternativa-
mente, dal visto di conformità da parte di un professionista e che i tempi
di soddisfazione in media si aggirano attorno ai 470 giorni, pari a circa 16
mesi;

inoltre il credito iva, fermo restando l’aggravio derivante alle im-
prese per l’ottenimento del visto di conformità per l’utilizzo del credito-
stesso, potrà essere usato in compensazione in presenza di capienza con
debiti tributari (Irpef, Ires, e altro) o previdenziali (propri o dei dipen-
denti), ma qualora non fosse sufficiente tale capienza, l’unica soluzione
rimarrebbe la richiesta del rimborso dell’iva, con i suddetti relativi e lun-
ghi tempi di definizione;
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medesimi problemi comporta il regime di reverse charge, che la
legge di stabilità 2015 ha esteso dal settore immobiliare a quelli delle pre-
stazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di com-
pletamento relative ad edifici, e la cui procedura, analogamente a quanto
awiene con lo split payment, derogando alla disciplina generale sull’IVA,
prevede l’assolvimento della stessa da parte del cessionario o committente
in luogo del cedente o prestatore;

tra le novità recentemente introdotte nel cosiddetto decreto mille-
proroghe 2015 c’è un primo tentativo del Governo, secondo i firmatari
del presente atto di indirizzo non del tutto sufficiente, di attenuare l’im-
patto negativo prodotto dallo split payment, grazie all’elevazione, fino
al31 dicembre 2015, dal 10 per cento al 20 per cento dell’importo contrat-
tuale, dell’anticipo del prezzo in favore dell’appaltatore;

alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità
2015, l’Agenzia delle entrate, in qualità di gestore del sistema di inter-
scambio ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2008, ha provveduto
ad aggiornare il software per la trasmissione delle fatture elettroniche, re-
cependo, dal 2 febbraio 2015 le modalità di fatturazioni previste anche al
fine di rendere operativa, a partire dal prossimo 31 marzo, l’introduzione
della fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni,
compresi gli enti locali, che verrà affiancata da apposite funzionalità della
«piattaforma per la certificazione dei crediti», al fine di garantire e realiz-
zare la completa tracciabilità automatizzata di tutti i rapporti e delle ope-
razioni effettuate con il meccanismo dello split payment nei confronti di
enti pubblici;

la lotta all’evasione fiscale non dovrebbe comunque trasformarsi in
un risultato penalizzante per quelle imprese serie ed oneste che quotidia-
namente operano nel segno della legalità e che contribuiscono alla crescita
economica del nostro Paese,

impegna il Governo:

a semplificare le procedure di rimborso, accelerando sensibilmente,
fino ad azzerarli, i tempi per quelle imprese che applicano il reverse
charge e lo split payment, eliminando, contemporaneamente, tutti gli osta-
coli burocratici che ancora intralciano il pieno utilizzo in compensazione
dei crediti iva;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per en-
trambi i meccanismi del reverse charge dello split payment, specifiche di-
sposizioni che impongano, in capo alle pubbliche amministrazioni, l’ob-
bligo di rimborso o compenso dell’IVA secondo le norme che disciplinano
il rimborso infrannuale, o anche mediante modalità diverse che stabili-
scano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la disponibilità di risorse
economiche alle imprese già in difficoltà per la grave crisi economica, e
produrre ulteriori effetti negativi sui loro flussi di cassa;

ad assumere iniziative per introdurre una disposizione normativa
che disapplichi il meccanismo dello split payment nei confronti di tutti co-
loro che, a partire dal 31 marzo 2015 regoleranno con fatturazione elettro-
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nica tutti i rapporti e le prestazioni effettuate con le pubbliche amministra-
zioni.

1.1

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 1.

1.2

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.3

Campanella

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le parole: ’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’31 dicembre 2017’’».

1.3-bis

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 comma 425 della legge 190 del 23 dicembre
2014, secondo periodo, le parole: ’’per gli anni 2015 e 2016’’ sono sosti-
tuite con le seguenti: ’’per gli anni 2016 e 2017’’».
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1.3-ter
Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 comma 4 del decreto legge 101 del 31 agosto
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125 del 30 ottobre 2013
sostituire le parole: ’’31 dicembre 2016’’ con le seguenti: ’’31 dicembre
2018’’».

1.4
Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 2.

1.4-bis
Catalfo, Paglini, Puglia

Sopprimere il comma 2.

1.5
Campanella

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le parole: ’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite con le seguenti:
’’31 dicembre 2018’’».

1.6
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2.013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le parole: ’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite con le seguenti:
’’31 dicembre 2.018’’».
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1.7

De Petris, Uras

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, le parole: ’’previo assenso dell’amministrazione di apparte-
nenza’’, sono soppresse».

1.8

De Petris, Uras

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:

«e le parole: ’’e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente
comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di conteni-
mento della spesa complessiva di personale’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’anche in deroga ai vincoli di spesa vigenti.’’ e, inserire il se-
guente comma: ’’6-bis. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 9,
terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, cosı̀ come modificata
dal comma 6 del presente articolo, è altresı̀ estesa alle città metropoli-
tane’’».

1.9

De Petris, Uras

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avva-
lersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continua-
tiva in essere alla data del 31 dicembre 2014 mediante l’attivazione – pre-
via verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della Legge 23 di-
cembre 2005 n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
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1.10

De Petris, Uras

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 421, articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per le unità soprannumerarie, inoltre,
gli enti applicano le previsioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a)

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, la data del 31 dicembre 2016 prevista dal
predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale
di cui al presente comma e in relazione alla valenza delle disposizioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018’’».

1.10-bis

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 424 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’Le regioni e gli Enti
locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a
tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente,
all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle
proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge, alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannume-
rarie destinatarie dei processi di mobilità e al personale oggetto di proce-
dure di stabilizzazione già avviate secondo la normativa vigente’’».

1.10-ter

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 2 comma 11 lettera a) del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le parole: «entro il31 dicembre 2016» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro il 31 dicembre 2018».
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1.10-quater

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il
comma 6 è abrogato».

1.10-quinquies

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more del riordino della disciplina dei rapporti di lavoro
di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, l’articolo 1 del decreto legge
20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, è abrogato».

1.10-sexies

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more del riordino della disciplina in materia di pubblico
impiego, al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore, di con-
ciliare il rapporto tra i tempi di vita e di lavoro nonché di incrementare la
produttività nel pubblico impiego, senza alcuna riduzione dei servizi pub-
blici e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, per gli anni
2015,2016, le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuate con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate, in via speri-
mentale, compatibilmente con le esigenze lavorative, a ridurre per i loro
dipendenti l’orario di lavoro settimanale, come disciplinato dal decreto le-
gislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle trenta ore set-
timanali, senza alcuna diminuzione della retribuzione mensile».
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1.10-septies

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.-bis. Nelle more dell’adozione di una legge sulla rappresentanza
sindacale, per gli anni 2015, 2016, 2017, il rinnovo delle tessere degli ap-
partenenti alle associazioni sindacali deve risultare da volontà espressa, in
forma scritta, dal titolare della tessera».

1.11

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 7.

1.12

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 7 sopprimere le parole da: «e anche se eccedenti» fino a:

«successive modificazioni».

1.13

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 7 sostituire le parole: «31 dicembre 2015», con le se-
guenti: «30 giugno 2015».

1.14

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 7 sostituire le parole: «quantificata in 495.440 euro», con
le seguenti: «il cui importo quantificato è ridotto del 50 per cento rispetto
alla quantificazione prevista».
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1.15

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 8.

1.16

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «28
febbraio».

1.17

Petraglia, De Petris, Uras

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, vista la specificità dei profili pro-
fessionali che prevede l’impiego di figure tecniche abilitate a trattare sui
beni culturali, non reperibili mediante la mobilità volontaria da altre am-
ministrazioni, è autorizzato, nel limite dei posti vacanti in organico, a pro-
cedere, con proroga al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2, comma 12 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e in deroga al-
l’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali interne già concluse e vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede a decorre dall’anno 2015, nel limite di
spesa di euro 1.500.000, attraverso i fondi sulle facoltà assunzionali del
predetto Ministero, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a le-
gislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo e nel rispetto dei limiti percentuali in
materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti dalla
normativa vigente».
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1.18
Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere il comma 10.

1.19
Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 10.

1.20
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 10-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le se-

guenti: «30 giugno 2016».

1.21
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
aggiunto il seguente comma:

’’4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle
forze dell’ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al
territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del
canone di locazione come determinato dall’agenzia delle entrate’’».

1.22
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I termini previsti dal comma 31-ter, dell’articolo 14 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, sono so-
spesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni recante:
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’’Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni stan-

dard di Comuni, Città metropolitane e Province», fino al 31 dicembre
2015’’».

1.23

Campanella

Il comma 12-quater è soppresso.

1.24

Crimi, Endrizzi, Morra, Mangili

Al comma 12-quater sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il

quinto periodo.

1.25

Mario Mauro

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

«12-quinquies. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, le parole: ’’non superiore a un anno’’, sono sostituite con le
seguenti: ’’non superiore a cinque anni’’».

1.26

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-quinquies. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione
previste dall’articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014
e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposi-
zioni di cui ai commi 551 e 552 dell’articolo unico della legge n. 147 del
2013 si applicano a decorrere dal 2017».
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1.27

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-quinquies. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo
periodo, le parole: ’’31 marzo 2015’’ sono sostituite con le seguenti: ’’30
maggio 2015’’».

1.28

Crimi, Endrizzi, Morra

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«12-quinquies. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei
costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º gennaio
2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed
utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette ’’autoblu’’.

12-sexies. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni
pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 12-bis sono assegnate,
previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza
pubblica.

12-septies. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l’uso
delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stra-
dale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi re-
lativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo».

2.1

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio» con le se-
guenti: «31 gennaio».

2.2

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio» con le se-

guenti: «10 febbraio».
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2.3
Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1º luglio» con le se-

guenti: «30 ottobre».

2.4
Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1º luglio» con le se-
guenti: «30 settembre».

2.5
Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1º luglio» con le se-
guenti: «30 agosto».

2.6
Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-ter. All’articolo 55-quater, comma 1, lettera f), del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine, il seguente periodo: ’’In
caso di condanna passata in giudicato per un qualsiasi reato contro la pub-
blica amministrazione, il funzionario deve essere licenziato entro sessanta
giorni dalla notifica della sentenza di condanna’’».

2.7
Cappelletti

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
9º, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
parole: ’’31 dicembre 2015’’ sono sostituite con le seguenti: ’’31 dicem-
bre 2016’’».
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2-bis.1
Barozzino, De Petris, Uras

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2-bis. – (proroga di interventi in materia di contratti di solida-
rietà) – 1. L’intervento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, è prorogato fino all’anno 2017, nel limite di 50 milioni di
euro per ciascun anno. A tal fine, l’ammontare del trattamento di integra-
zione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato
nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della ridu-
zione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via
prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati
in ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Al relativo onere, pari a 50 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni, 2015, 2016 e 2017, si provvede a
valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».

2-bis.1-bis
Catalfo, Paglini, Puglia

Al comma 1 sostituire la parola: «50», ovunque ricorra, con la se-

guente: «100» e le parole:«10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente: «Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occu-
pazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2-bis.2
Galimberti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2015 nella dotazione individuata nel comma 107
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è compresa la quota pari a 50 mi-
lioni di euro destinata al rifinanziamento dei contratti di solidarietà di
cui all’articolo 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Al relativo onere,
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pari a 50 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede a valere sulle ri-
sorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2-bis.3

Mandelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2015 nella dotazione individuata nel comma 107
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è compresa la quota pari a 50 mi-
lioni di euro destinata al rifinanziamento dei contratti di solidarietà di
cui all’articolo 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Al relativo onere,
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede a valere sulle ri-
sorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.1

D’Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 293 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole: ’’Per l’anno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A
decorrere dall’anno 2017’’ e la parola: ’’2014’’ è sostituita dalla parola:
’’2016’’.

1-ter. A decorrere dall’anno 2015 i tre quarti degli introiti equiparati
al canone di abbonamento di cui all’art. 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modifiche e integrazioni, che consistono nei proventi
derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall’IV A versate all’in-
terno del canone di abbonamento, nel limite di 110 milioni di euro in ra-
gione di anno, vengono destinati alle finalità di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422.

1-quater. All’onere di cui al comma precedente, valutato in 110 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione lineare
del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legisla-
zione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese ri-
modulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di
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cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196».

3.2

D’Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 293 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole: ’’Per l’anno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A
decorrere dall’anno 2017’’ e la parola: ’’2014’’ è sostituita dalla parola:
’’2016’’.

1-ter. A decorrere dall’anno 2015 i tre quarti degli introiti equiparati
al canone di abbonamento di cui all’articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modifiche e integrazioni, che consistono nei proventi
derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall’IVA versate all’in-
terno del canone di abbonamento, nel limite di a euro 110 milioni di euro
in ragione di anno, vengono destinati alle finalità di cui all’articolo 52
comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e in-
tegrazioni.

1-quater. All’onere di cui al comma precedente, valutato in 110 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione lineare
del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legisla-
zione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese ri-
modulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196».

3.3

Stefano, Uras, De Petris

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 293 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole: ’’Per l’anno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A
decorrere dall’anno 2017’’ e la parola: ’’2014’’ è sostituita dalla parola:
’’2016’’.

1-ter. A decorrere dall’anno 2015 i tre quarti degli introiti equiparati
al canone di abbonamento di cui all’articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modifiche e integrazioni, che consistono nei proventi
derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall’IVA versate all’in-
terno del canone di abbonamento, nel limite di a euro 110 milioni di euro
in ragione di anno, vengono destinati alle finalità di cui all’articolo 52
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coro ma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e in-
tegrazioni».

3.4

Stefano, Uras, De Petris

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 293 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole: ’’Per l’anno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A
decorrere dall’anno 2017’’ e la parola: ’’2014’’ è sostituita dalla parola:
’’2016’’.

1-ter. A decorrere dall’anno 2015 i tre quarti degli introiti equiparati
al canone di abbonamento di cui all’articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modifiche e integrazioni, che consistono nei proventi
derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall’IVA versate all’in-
terno del canone di abbonamento, nel limite di 110 milioni di euro in ra-
gione di anno, vengono destinati alle finalità di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422».

3.5

Scibona

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-ter, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164, le parole: ’’31 dicembre 2015’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’30 giungo 2015’’».

3.6

Cioffi

Sopprimere il comma 2.
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3.7
Campanella

Sopprimere il comma 3.

3.8
Cioffi

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le se-

guenti: «31 dicembre 2018».

3.9
Ciampolillo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 febbraio
2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: ’’30 aprile 2015’’ sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: ’’30 giugno 2015’’;

b) al comma 9, le parole: ’’30 aprile 2015’’ sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: ’’30 giugno 2015’’».

3.10
Piccoli, Ceroni

Sostituire il comma 3-ter con il seguente:

«3-ter. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per
i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale del 12 novembre
2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara,
sono prorogati di sei mesi per tutti i raggruppamenti di ambiti, in aggiunta
alle proroghe di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per consentire la
stipula del protocollo di intesa, di cui al comma 2 dell’articolo 17 del de-
creto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti
con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226 fra
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI,)
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l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con l’istitu-
zione di un comitato, che può essere allargato ad altri soggetti istituzio-
nali, per monitorare lo svolgimento e l’esito delle gare ed esaminare l’op-
portunità di eventuali proposte di modifiche al Regolamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-quater.

3.11

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-octies. In attesa della revisione della normativa sui diritti ammini-
strativi di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, dovuti dal 2015 dagli operatori di rete televisiva per la diffusione di-
gitale terrestre in ambito locale, il termine per il pagamento di tali diritti
relativi allo stesso anno 2015, scadente il31 gennaio 2015, è differito al 31
ottobre 2015».

3.12

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-octies. È prorogato al 31 ottobre per il solo anno 2015, in attesa
della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all’allegato
n. 10 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, il termine per il pa-
gamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva
per la diffusione digitale terrestre in ambito locale».

3.13

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-octies. È prorogato, per l’anno 2015, al 31 ottobre il termine per il
pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televi-
siva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale di cui all’allegato
n. 10 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
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3.14
Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-octies. Il termine per il pagamento dei diritti amministrativi di cui
all’allegato n. 10 al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, per l’anno
2015, da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale
terrestre in ambito locale, scadente il31 gennaio 2015, è differito al 31 ot-
tobre 2015».

3.15
Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-octies. All’articolo 1 dell’allegato n. 10 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, relativo al pagamento dei diritti amministrativi da
parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre
in ambito locale, le parole: ’’entro il 31 gennaio di ciascun anno’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’, per l’anno 2015, entro il 31 ottobre 2015 e
a decorrere dall’anno 2016 entro il 31 gennaio di ogni anno,’’».

3-bis.1
Mandelli, Bonfrisco, Malan

Sopprimere l’articolo.

3-bis.2
Castaldi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di provvedere al finanziamento di interventi di soste-
gno al credito delle piccole imprese, i comuni possono provvedere all’isti-
tuzione di un Fondo speciale di garanzia, di seguito denominato ’’Fondo’’,
alimentato mediante utilizzo dall’avanzo di amministrazione non vincolato
e correttamente accertato, a condizione che l’operazione sia deliberata in
sede di assestamento del bilancio, previo accertamento dell’effettiva con-
venienza economica della spesa e della consistenza di fondi per assicurare
comunque l’equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
187 commi 2 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis viene gestito, quale contro ga-
ranzia, previa specifica convenzione, da un Consorzio o Cooperativa di
garanzia collettiva di primo grado, riconosciuta ai sensi del decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, e successivo modificazioni, che prov-
vede a fornire contestualmente un ulteriore intervento straordinario di ga-
ranzia per favorire l’accesso al credito da parte degli operatori del com-
mercio o dell’artigianato.

1-quater. La convenzione di cui al comma 1-ter deve stabilire:

a) la quota garantita dal Consorzio o Cooperativa e la quota garantita
dal Comune;

b) l’assoluta par condicio nei confronti dei soggetti atti ad erogare il
credito;

c) la non discriminazione nei confronti dei soggetti che richiedono
la concessione di credito;

d) il limite massimo di garanzia prestata dal Fondo per singola
operazione, oltre la quale siano escluse eventuali escussioni nei confronti
dell’Ente da parte dell’Istituto di Credito e dello stesso Consorzio o Coo-
perativa;

e) il riaccredito automatico delle garanzie ad ogni pagamento, in
modo tale che l’eventuale quota escussa non possa superare la quota resi-
dua;

f) il limite massimo garantito dal Comune, pari al 100 per cento
del Fondo, oltre il quale siano esclusi eventuali escussioni nei confronti
dell’ente da parte dell’Istituto di Credito e dello stesso Consorzio o Coo-
perativa;

g) i tempi per la durata dei prestiti concessi dagli istituti di credito,
ciò in funzione del tipo di operazione (breve, medio, lungo termine);

h) il controllo temporale delle operazioni eseguite, mediante un
rendiconto dettagliato delle operazioni effettuate, nonché delle eventuale
insolvenze verificatesi per ogni linea di prodotto;

i) l’impegno da parte dell’impresa a mantenere, per un periodo da
stabilirsi, l’attività nel territorio comunale, pena revoca della garanzia.

4.1

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 1.
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4.2

Crimi, Endrizzi, Morra, Mangili

Sopprimere il comma 2.

4.3

Castaldi, Girotto

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2015» con le seguenti:

«30 aprile 2015».

4.4

Mandelli

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2015» con le seguenti:
«31 dicembre 2015».

4.5

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31
dicembre».

4.6

Galimberti

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2015» con le seguenti:
«31 dicembre 2015».

4.7

Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere il comma 3.
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4.8

Campanella

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «dando la precedenza, nei
pagamenti, alle piccole e medie imprese».

4.9

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 4.

4.10

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’impiego di guardie private a bordo di mercantili battenti ban-
diera nazionale ed in transito per acque infestate dalla pirateria è sospeso
fino alla definizione del contenzioso con l’India concernente il rimpatrio
dei fucili eri di Marina ivi sottoposti a procedimento penale».

4.11

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All’articolo 259 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: ’’Nei comuni’’, sono
sostituite dalle seguenti: ’’Negli enti locali’’, e la parola: ’’comunali’’ è
soppressa;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

’’8-bis. Qualora l’attivazione delle misure di cui ai commi precedenti
non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l’ente locale, in ana-
logia a quanto previsto dall’articolo 255, comma 9, del presente decreto ed
in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni
ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le en-
trate derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile.
L’ente locale, in alternativa all’alienazione di beni patrimoniali disponi-
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bili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a pro-
prio carico, anche in deroga al limite di cui all’articolo 204, comma 1, del
presente decreto’’».

4.11-bis

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata, a partire dal 1º ottobre 2014, l’immissione nei
ruoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza, di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente col-
locato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008
e rientrante nella fattispecie di cui all’articolo 2199) comma 4, lettera b),
punti 1)) 2) e 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010) n. 66, anche qua-
lora non sia concluso il servizio nelle Forze annate in qualità di volontario
in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nei limiti delle capacità assunzionali in esso previste».

4.12

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. La disposizione che prevede per l’anno 2014 la riduzione degli
obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’arti-
colo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche
per l’anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esterna-
lizzazione, e si trovano nell’impossibilità del rispetto dei vincoli di cui al-
l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche
ed integrazioni».
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4.13

Di Biagio

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del per-
sonale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione
a rischio, all’articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, dopo le parole ’’vigili del fuoco e soccorso pubblico’’
inserire le seguenti: ’’, nonché al personale della polizia locale’’. Ai mag-
giori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro
l’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-
mica 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».

4.14

Di Biagio

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del per-
sonale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione
a rischio, all’articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, dopo le parole ’’vigili del fuoco e soccorso pubblico’’
inserire le seguenti: ’’, nonché al personale della polizia locale’’. Agli
oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro l’anno
a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 24
dicembre 2012, n. 228».

4.15

Di Biagio

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma
permanente quadriennale e l’immissione in ruolo ai sensi dell’articolo
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore
ai trenta giorni, é riconosciuta al personale di cui all’articolo 2199 comma
4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un’in-
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dennità mensile non inferiore all’80 per cento della retribuzione spettante
al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro re-
sponsabile dell’amministrazione presso la quale avviene l’immissione in
ruolo di cui al comma 4 lettera b) dell’articolo 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità del presente comma.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
unico giustizia destinato al Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008».

4.16

Di Biagio

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Il Ministero dell’Interno, in via straordinaria, per l’anno 2015,
ai fini della copertura delle esigenze di organico della Polizia di Stato, è
autorizzata allo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle proce-
dure concorsuali espletati a decorrere dall’anno 2008 e rientrante nella
fatti specie dı̀ cui all’articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3)del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servi-
zio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata qua-
driennale di cui al comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

4.17

Malan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Il Ministero dell’interno, in via straordinaria, per l’anno 2015,
ai fini della copertura delle esigenze di organico della Polizia di Stato,
è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle proce-
dure concorsuali espletate a decorrere dall’anno 2008 e rientranti nella fat-
tispecie di cui all’articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servi-
zio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata qua-
driennale di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199 del de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall’attuazione
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del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147».

4.18

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. E autorizzata, a partire dal 1º ottobre 2014, l’immissione nei
ruoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza, di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente col-
locato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008
e rientrante nella fattispecie di cui all’articolo 2 199, comma 4, lettera b),
punti 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qua-
lora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario
in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nei limiti delle capacità assunzionali in esso previste».

4.19

Di Biagio

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. È autorizzata, a partire dallo ottobre 2014, l’immissione nei
ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e util-
mente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere
dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all’articolo 2199 comma 4 let-
tera b) punto 3)del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qua-
lora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario
in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».
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4.20

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «non superiore»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «non inferiore ad 8.000 unità,
fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 e successive modificazioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2015. Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla
quota destinata, dall’elenco 1 della medesima legge, alla prosecuzione
del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo
del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organiz-
zata e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015,
e per i residui 15 milioni di euro attingendo al fondo di cui all’articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanzia-
mento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace».

4.21

Campanella

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «non superiore
fino alla fine del comma, con le seguenti: non inferiore ad 8.000 unità,
fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e succes-
sive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l’anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
con riferimento alla quota destinata, dall’elenco 1 della medesima legge,
alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicu-
rezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campa-
nia per l’anno 2015, e per i residui 15 milioni di euro attingendo al fondo
di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni inter-
nazionali di pace».
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4.22
Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «non superiore»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 3000 unità e comunque nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 dicembre
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal
fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2015, con spe-
cifica destinazione di 38,8 milioni di euro per il personale di cui al comma
74 e di 1,2 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’arti-
colo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a
40 milioni di euro, si provvede, attingendo al fondo di cui all’articolo 1
comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanzia-
mento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace».

4.23
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «non superiore»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 3000 unità e comunque nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 dicembre
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal
fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2015, con spe-
cifica destinazione di 38,8 milioni di euro per il personale di cui al comma
74 e di 1,2 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’arti-
colo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo on.ere per l’anno 2015, pari a
40 milioni di euro, si provvede, attingendo al fondo di cui all’articolo 1
comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanzia-
mento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace».

4.24
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «non superiore»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 3000 unità e comunque nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 30 ottobre
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
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commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal
fine è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2015, con spe-
cifica destinazione di 33 milioni di euro per il personale di cui al comma
74 e di 1 milione di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 34 milioni
di euro, si provvede, attingendo al fondo di cui all’articolo 1 comma 1240
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace».

4.25

Campanella

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «non superiore»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 3000 unità e comunque nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fIno al 30 ottobre
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1,2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine
è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2015, con specifica
destinazione di 33 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di
1 milione di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
102 del 2009. Al relativo onere per ranno 2015, pari a 34 milioni di euro,
si prowede, attingendo al fondo di cui all’articolo 1 comma 1240 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della parteci-
pazione italiana alle missioni internazionali di pace».

4.26

Campanella

Al comma 6, sostituire le parole: «3.000» con: «4.800» e: «31
marzo» con: «30 giugno». Sopprimere da: «a tal fine è autorizzata»
fino a: «2015» compreso e sostituirla con la seguente: «Per le esigenze
previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pat-
tugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei
delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione
Campania, il piano di impiego dell’originario contingente di unità può es-
sere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un
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contingente non superiore a 850 unità. L’impiego dei predetti contingenti
è consentita nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6-bis.

6-bis. Ai fini deIl’attuazione del comma 6 è autorizzata la spesa di
39.661.258,00 di euro per l’anno 2015 con specifica destinazione di
38.461.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,2 milioni
di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-
legge V luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede: quanto ad euro
10.000.000,00 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della mede-
sima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle opera-
zioni di sicurezza e di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campa-
nia per l’anno 2015; quanto a euro 14.830.629,00, a valere sugli stanzia-
menti di cui al capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero del-
l’interno e, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente ridu-
zione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte tra le spese rimo-
dulabili di cui nello stato di previsione del Ministero della Difesa per
l’anno 2015, nell’ambito delle spese di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-ter. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge
l’evento Expo 2015 di cui al comma 6, è altresı̀ autorizzato l’impiego, con
le stesse modalità, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle
Forze Armate dal 15 aprile 2015 allo novembre 2015. Alla copertura dei
relativi oneri pari a 7.243.289,00 di euro, si provvede mediante conse-
guente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

4.27

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 6 sostituire le parole: «3.000» con: «4.800» e: «31 marzo»
con: «30 giugno». Sopprimere da: «a tal fine è autorizzata» fino a:

«2015» compreso e sostituirla con la seguente: «Per le esigenze previste
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modifIcazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché
per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattuglia-
mento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti
di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Cam-
pania, il piano di impiego dell’originario contingente di unità può essere
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un con-
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tingente non superiore a 850 unità. L’impiego dei predetti contingenti è
consentita nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6-bis.

6-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 6 è autorizzata la spesa di
39.661.258,00 di euro per l’anno 2015 con specifica destinazione di 38-
461.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,2 milioni
di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del de-
creto-legge V luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede: quanto ad euro
10.000.000,00 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della mede-
sima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle opera-
zioni di sicurezza e di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campa-
nia per l’anno 2015; quanto a euro 14.830.629,00, a valere sugli stanzia-
menti di cui al capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero del-
l’interno e, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente ridu-
zione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte tra le spese rimo-
dulabili di cui nello stato di previsione del Ministero della Difesa per
l’anno 2015, nell’ambito delle spese di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-ter. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge
l’evento Expo 2015 di cui al comma 6, è altresi autorizzato l’impiego, con
le stesse modalità, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle
Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1º novembre 2015. Alla copertura dei
relativi oneri pari a 7.243.289,00 di euro, si provvede mediante conse-
guente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

4.28

Moronese, Martelli, Nugnes

Al comma 6 sostituire le parole: «3.000» con: «4.800» e: «31 marzo»
con: «30 giugno». Sopprimere da: «a tal fine è autorizzata» fino a:

«2015» compreso e sostituirla con la seguente: «Per le esigenze previste
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre,2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla,legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché
per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattuglia-
mento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti
di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Cam-
pania, il piano di impiego dell’originario contingente di unità può essere
ulteriormente prorogato fino al31 dicembre 2015, limitatamente a un con-
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tingente non superiore a 850 unità. L’impiego dei predetti contingenti è
consentita nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6-bis.

6-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 6 è autorizzata la spesa di
39.661.258,00 di euro per l’anno 2015 con specifica destinazione di
38.461.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,2 milioni
di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-
legge V luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. AI relativo onere si provvede: quanto ad euro
10.000.000,00 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della mede-
sima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate a.lle opera-
zioni di sicurezza e di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione campania
per l’anno 2015; quanto a euro 14.830.629,00, a valere sugli stanziamenti
di cui al capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell’interno
e, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte tra le spese rimodulabili di
cui nello stato di previsione del Ministero della Difesa per l’anno 2015,
nell’ambito delle spese di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-ter. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge
l’evento Expo 2015 di cui al comma 6, è altresı̀ autorizzato l’impiego, con
le stesse modalità, di un ulteriore contingente di 600 unità dj militari delle
Forze, Armate dal 15 aprile 2015 allo novembre 2015. Alla copertura dei
relativi oneri pari a 7.243.289,00 di euro, si prowede mediante conse-
guente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

4.29

De Petris, Uras

Al comma 6, sostituire il quarto periodo, con il seguente: «All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari
a 10 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione 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.»

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del
territorio campano finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità or-
ganizzata e ambientale, di cui al comma 2, articolo 3, del decreto legge



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 95 –

136/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
il termine di cui al comma 2-ter, articolo 3, del medesimo decreto legge, è
prorogato anche agli anni 20152016-2017. Per le suddette finalità, i Pre-
fetti delle province della regione Campania, per il triennio 2015-2017,
sono autorizzati ad avvalersi, in deroga a quanto previsto da11’articolo
3, commi 2 e seguenti, del decreto legge 136/2013, e sentite le autorità
e le istituzioni di provenienza, delle Forze di polizia, della Guardia fore-
stale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando cara-
binieri politiche agricole e alimentari. nell’ambito delle risorse finanziarie
a tal fine destinate dall’articolo 1, comma 199, elenco 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

4.30

Moronese, Martelli, Nugnes

Al comma 6, ultimo capoverso, sostituire le parole da: «al relativo
onere per l’anno 2015» fino alla fine del comma con le seguenti: «al re-
lativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro si provvede me-
diante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno di
un Fondo a sostegno dell’operazione strade sicure, di seguito denominato
Fondo»

6-bis. Al Fondo affluiscono le risorse di cui al comma 6-ter. il Fondo
deve essere esclusivamente utilizzato per le finalità di cui al comma 6.

6-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai
sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione
alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla
data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall’esercizio
finanziario in. corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge. Le risorse rinvenienti a seguito di quanto disposto dal presente
comma sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnate al Fondo di cui al comma 6-bis.».

4.31

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 6, ultimo capoverso, sostituire le parole da: «al relativo
onere per l’anno 2015» fino alla fine del comma con le seguenti: «al re-
lativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
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parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da
ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero dell’economia».

4.32

Nugnes, Moronese, Martelli, Mangili

Al comma 6, in fine, sostituire le parole da: «all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,» fino alla fine del comma,

con le seguenti: « all’articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, relativa al finanziamento delle scuole paritarie».

4.33

Malan

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6.1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei
fenomeni legati all’evasione fiscale, la Guardia di Finanza, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è autorizzata, in via straordinaria ai sensi del medesimo arti-
colo 2199, allo scorrimento dell’ultima graduatoria valida ivi pubblicata il
21 febbraio 2013 per ciascun contingente ferme restando le assunzioni dei
volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera
b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi per i ruoli iniziali
31-ter. Per la Guardia di Finanza le assunzioni, di cui al comma 11-bis,
sono disposte con decorrenza 1º gennaio 2015, nell’ambito delle autoriz-
zazioni alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dell’apposito fondo ivi previsto per la parte re-
lativa alla Guardia di Finanza.

6.2. All’attuazione di quanto previsto dai commi 11-bis, 11-ter, si
provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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4.34

Malan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Ai fini delle assunzioni di personale per i ruoli iniziali del
Corpo della Guardia di Finanza autorizzate dall’articolo 1, comma 464,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si procede in via straordinaria
allo scorrimento dell’ultima graduatoria valida pubblicata il 21 febbraio
2013 per ciascun contingente ferme restando le assunzioni dei volontari
in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello
stesso articolo, relative al predetto concorso».

4.35

Malan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall’articolo 3,
comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis

del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previ-
sto riguarda anche i concorsi banditi negli anni 2011 e 2012 e indetti per
gli anni 2012 e 2013.».

4.36

Caridi

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. Il comma 18 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56
è sostituito dal seguente:

’’18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le
procedure di cui ai commi da 12 a 17, a partire dal 30 aprile 2015’’».

Conseguentemente il termine di cui al comma 12 è prorogato al 30

aprile 2015, il termine di cui al comma 13 è prorogato al 30 giugno
2015, il termine di cui al comma 14 è prorogato al 30 aprile 2015, il ter-

mine di cui al coma 15 è prorogato al 30 maggio 2015, il termine di cui
al comma 16 è prorogato al 30 marzo 2015, il termine di cui al comma 17

è prorogato al 30 settembre 2015.
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4.37

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione
associata di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater
del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della re-
visione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali,
dell’attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Pro-
vince dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l’armo-
nizzazione dei bilanci degli enti locali».

4.38

Moronese, Nugnes, Martelli

Dopo il comma 6-ter aggiungere, il seguente comma:

«6-quater. L’autorizzazione complessiva di spesa di cui all’articolo 8,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incre-
mentata di 20 milioni di euro per l’anno 2015 ed assegnata con la stessa
proporzione ivi disposta. Agli oneri della presente disposizione si prov-
vede mediante la riduzione di 0,1 punti percentuale per l’anno 2015 delle
aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell’articolo 96 del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all’articolo 6 commi 8 e 9,
e all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446».

4.39

Moronese, Nugnes, Martelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. L’autorizzazione complessiva di spesa di cui all’articolo 8,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incremen-
tata di 20 milioni di euro per l’anno 2015 ed assegnata con la stessa pro-
porzione ivi disposta. Agli oneri della presente disposizione si provvede
mediante la riduzione di 0,1 punti percentuale per l’anno 2015 delle ali-
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quote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell’articolo 96 del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all’articolo 6 commi 8 e 9,
e all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446».

5.1

Castaldi, Girotto

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le se-
guenti: «31 dicembre 2016».

6.1

Mussini, Bignami, Maurizio Romani, Bencini, Gambaro, Molinari

Sopprimere il comma 1.

6.2

Serra, Montevecchi, Blundo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso a), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le

seguenti: «30 giugno 2015»;

al capoverso b), sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le

seguenti: «31 marzo 2015».

6.3

Liuzzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«112-ter. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49 le parole: ’’delle annualità 2015, 2016
e 2017’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dei trienni 2013-2015 e 2016-
2018’’».
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6.4

Di Biagio

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l’ag-

giornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti

per consentire l’inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le

seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l’abilitazione attraverso

i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249,

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; docenti inse-

riti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24

settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della For-

mazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito

entro l’a.s. 2001/2002. È altresı̀ consentita la presentazione della domanda

con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abi-

litante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM

249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, IV serie speciale concorsi, n. 60 del 30 luglio 2013. La misura

non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

6.5

Bocchino, Campanella, Bencini

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ha

diritto a inserirsi in una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, il per-

sonale docente inserito nelle graduatorie d’istituto che ha maturato a de-

correre dall’anno accademico 2004/2005, servizio di insegnamento con

contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie

statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, se-

condo modalità fissate dal decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Uni-

versità e della Ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed in ot-

temperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale

del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno

2005 n. 51,».
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6.6

Bocchino

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della
emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 2 della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 508, viene prorogato per il personale AFAM quanto previsto
dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. Conseguentemente, al comma 78 dell’articolo 4 della legge
12 novembre 2011 n. 183, le parole: ’’il Rettore tiene conto delle esigenze
di funzionamento dell’Università’’ vanno sostituite dalla parole: ’’rispetti-
vamente il Rettore o il Direttore tengono conto delle esigenze di funzio-
namento dell’Università o dell’Istituzione AFAM’’; all’ultima parola del
comma ’’università’’ vanno aggiunte le parole ’’o alle Istituzioni
AFAM’’».

6.7

Mussini, Bignami, Maurizio Romani, Bencini, Gambaro, Molinari

Sopprimere il comma 4.

6.8

Giovanni Mauro

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui al-
l’articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in
applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola
– Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata
sino al 31 agosto 2019.

Le graduatorie di cui al comma 5-bis sono utilizzate, con riferimento
ad ogni anno scolastico, nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e
disponibili nelle dotazioni organiche previste dall’articolo 2 della legge n.
186 del 2003 per l’assunzione a tempo indeterminato del personale do-
cente di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003. Qualora
le graduatorie di cui al comma 5-bis siano esaurite prima del 31 agosto
2019, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono intera-
mente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 3 della
legge n. 186 del 2003».
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6.9
Serra, Blundo, Montevecchi

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, le parole: ’’1º luglio 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º ot-
tobre 2015’’».

6.10
Blundo, Serra, Montevecchi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicem-
bre 2015» con le seguenti «30 giugno 2015»;

b) al comma 6-ter, sostituire le parole: «31 dicembre» con le se-
guenti: «30 giugno»;

c) al comma 6-ter, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis» aggiun-
gere le seguenti: «nonché al fine di internalizzare i servizi di pulizia
presso tutte le istituzioni scolastiche in cui risultino, alla data di entrata
in vigore della presente legge, esternalizzati».

6.11
Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre
2015» con le seguenti: «30 giugno 2015» e al secondo periodo, sostituire
le parole: «19 milioni« con le seguenti: «9,5 milioni» e le parole: «10
milioni» con le seguenti: «0,5 milioni».

6.13
Ceroni

Dopo il comma 6-ter inserire i seguenti:

«6-quater. L’imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dovuta per i trasferimenti immobiliari
effettuati dal 1º marzo 2015 al 31 ottobre 2015, è sospesa. Il pagamento
della stessa avverrà dal mese di novembre 2015 senza il pagamento di
sanzioni ed interessi.
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6-quinquies. All’onere di cui al comma precedente, si provvede me-
diante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie dispo-
nibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nel-
l’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196».

6.14

Ceroni

Dopo il comma 6-ter inserire i seguenti:

«6-quater. Fino al raggiungimento di 50.000 euro annui di cessioni di
beni o prestazioni di servizi, le persone fisiche che svolgono in modo abi-
tuale e continuativo una attività di cui all’Articolo 2195 del codice civile
non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

6-quinquies. All’onere onere di cui al comma precedente, si provvede
mediante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie di-
sponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di
spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.15

Bocchino, Campanella, Bencini

Aggiungere in fine, i seguenti commi;

«6-quater. In deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le università possono continuare ad attuare, fino al 31 dicembre 2015,
le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo in-
determinato disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A
tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo rico-
nosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegna-
menti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche inter-
nazionale, 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 do-
manda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in
base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla
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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 inde-
terminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquies. All’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla le e 9 agosto 2013 n.
98, le parole: ’’euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 79,8 milioni a decorrere dall’anno 2015’’».

6.16

Ceroni

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente:

«6-quater. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge
29 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre gradualmente e portate ad
esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto mini-
steriale 20 aprile 2001, n. 66 nell’ambito dell’amministrazione scolastica,
per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell’ambito dei piani
annuali previsti per l’assunzione di personale scolastico fino ad esauri-
mento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell’inva-
rianza finanziaria, dei programmati saldi di finanza pubblica e nell’ambito
delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale 20 aprile
2001, n. 66, attualmente in servizio interrotto dal 2001 ad oggi, parteci-
pano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità
previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal pre-
sente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al de-
creto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66 nei limiti di quelle utilizzate per il
corrispondente contingente stabilizzato».

6.17

Caridi

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio
scolastico, il personale di cui al decreto-legge n. 66 del 2001 titolare di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con funzione ATA
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e mansioni di assistente amministrativo, alla data di entrata in vigore della
presente legge partecipa di diritto alla procedura concorsuale prevista dal-
l’articolo 554 del testo unico n. 297 del 1994 ai fini della immissione in
ruolo nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presenta
apposita istanza di partecipazione concorsuale, tenuto conto dell’anzianità
di servizio maturata dal 1º luglio 2001.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca
saranno definiti modalità e termini per la partecipazione concorsuale fina-
lizzata alla sola immissione in ruolo escludendo il diritto al conferimento
di rapporti di lavoro a tempo determinato (incarico annuale) per cui nelle
more della immissione in ruolo, i contratti in essere continuano ad essere
prorogati fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti.

Alla relativa spesa si fa fronte, nell’ambito degli ordinari stanzia
menti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
secondo i piani annuali previsti nell’ambito delle immissioni in ruolo pro-
grammate dall’amministrazione scolastica».

6.18

Scavone

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. La proroga di cui al comma 6, si applica ai soggetti con
contenzioso pendente inseriti nel decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 coor-
dinato con la legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87 (recante Misure
urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico), i
quali sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione,
con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del
quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso mede-
simo per l’attribuzione di un punteggio utile alla stesura della graduatoria
di merito. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspi-
rante ha effettuato il concorso indetto con relativo decreto direttoriale.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere
nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, eventualmente con spese
a carico dei partecipanti e senza oneri per lo Stato, organizzato compati-
bilmente con gli orari di servizio dei candidati con il medesimo provvedi-
mento sono disciplinati altresı̀ le modalità di nomina delle commissioni
giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali
siano stati membri, a qualunque titolo, delle Commissioni giudicatrici a
concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto».
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6.19
Di Biagio

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente comma:

«6-quater. Per il triennio 2015-2017 l’autorizzazione di spesa per gli
interventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre, il. 407, è incre-
mentata di 250.000 euro annui.

Al relativo onere, pari 250 mila euro per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico
Giustizia di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 no-
vembre 2008, n. 181».

6.20
Bocchino, Campanella, Bencini

Aggiungere in fine, il seguente comma;

«6-quater. All’articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3.
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: ’’È prevista
un’ulteriore specifica sessione negoziale da concludersi entro il 30 giugno
2015 per le posizioni economiche maturate nell’anno scolastico 2014/
2015’’;

b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: ’’Per l’ul-
teriore spesa di 13 milioni di auro, a copertura della proroga all’anno sco-
lastico 2014/2015 del riconoscimento di un emolumento una tantum
avente carattere stipendiale, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione, per l’esercizio finanziario 2015, dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440’’».

6.21
Bocchino, Campanella, Bencini

Aggiungere in fine, il seguente comma;

«6-quater. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui
all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente
ai docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma
triennale di scuola magistrale ovvero di titoli sperimentali ad esso equipa-
rati e conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 che hanno maturato 36
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mesi di servizio sull’organico di diritto o di fatto, è consentito l’inseri-
mento nella terza fascia delle predette graduatorie nella medesima provin-
cia in cui si è espletato il servizio. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento
nelle predette graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016».

6.22

Milo

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-quater. All’articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014,
n.190 le parole: ’’1º settembre 2015’’ sono sostituite dalle parole: ’’1º set-
tembre 2016’’».

6.23

Comaroli, Tosato, Bisinella

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Il termine di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
Il agosto 2014, n. 114, è prorogato all’anno scolastico 2015/2016».

6.0.1

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di disposizioni in materia previdenziale

per il personale docente)

All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modificaziom, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo le parole: ’’ad applicarsi’’ sono inserite le seguenti:
’’al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno sco-
lastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,’’.
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2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ot-
tobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza
dalla data del 1º settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e
nel limita massimo di spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2015, di
193 milioni di euro per l’anno 2016, di 232 milioni di euro per l’anno
2017 e di 117 milioni di euro per l’anno 2018. L’INPS prende in esame
le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo moda-
lità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 Giugno
2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requi-
siti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS prov-
vede al monitoraggio delle domande presentate.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai
fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denomi-
nato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 61uglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si
intendono conseguentemente estese, con riferimento all’anno scolastico
2015, al personale di cui al citato comma 1.

4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fme rapporto, co-
munque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell’entrata in
vigore del comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. il tratta-
mento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le mo-
dalità previste dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della
legge n. 147 del 2013.

5. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo
il comma 1-bis inserire il seguente:

’’1-ter. L’importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2),
è ridotto a 940 euro per gli anni 2015 e 2016, a 935 euro per l’anno 2017
e a 945 euro per l’anno 2018’’».

7.1

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti:

«31 dicembre 2015».
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7.2

Taverna

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti:

«30 aprile 2015».

7.3

Di Biagio

Il comma 2 è cosı̀ modificato:

1) alla lettera a) le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle

seguenti parole: «1º gennaio 2017»;

2) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle

seguenti parole: «31 dicembre 2018»;

3) alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti parole: «31 dicembre 2016»;

4) alla lettera d) le parole: «10 gennaio 2018» sono sostituite dalle
seguenti parole: «1º gennaio 2019»;

5) alla lettera e) le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle

seguenti parole:«per l’anno 2017»;

6) alla lettera f) le parole: «, il 2014 e il 2015» sono sostituite ovun-

que ricorrano dalle seguenti parole: «, 2014, 2015 e 2016»;

7) alla lettera g) le parole: «entro il 31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti parole:«entro il 31 ottobre 2017»;

8) alla lettera h) le parole:«entro il 30 giugno 2016» sono sostituite
dalle sèguenti parole: «entro il 30 giugno 2017»;

9) alla lettera i) le parole: «, 2014 e 2015» sono sostituite dalle se-

guenti parole: «, 2014,2015 e 2016».

7.4

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «1º gennaio 2016» con le

seguenti: «1º gennaio 2017».
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7.5

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con
le seguenti: «31 dicembre 2017».

7.6

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «per l’anno 2016», con le
seguenti: «per l’anno 2017».

7.7

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«j) all’articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016», le parole: «e 2014» sono so-

stituite dalle seguenti: «,2014, 2015 e 2016».

7.8

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

7.9

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le
seguenti: «30 giugno 2017».
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7.10

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) all’articolo 8, comma 1, le parole: ’’e 2014’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’, 2014, 2015 e 2016’’».

7.11

Ciampolillo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate
.le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: ’’All’Ente si applicano
le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto
previsto dal presente articolo.’’, inserire le seguenti parole: ’’L’Associa-
zione verserà all’Ente parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5
per mille, in modo da agevolare l’Ente nel favorire i passaggi di personale
previsti dall’articolo 6, comma 7, secondo periodo, nel rispetto dell’arti-
colo 9’’;

b) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: ’’dallo gennaio 2016
fino alla data della sua liquidazione’’, inserire le seguenti parole: ’’che do-
vrà comunque essere successiva alla effettiva esecuzione di tutti i passaggi
di personale di cui all’articolo 6, comma 7, con applicazione di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 2’’;

c) all’articolo 2, comma 5, sostituire il primo periodo con il se-
guente: ’’Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse
da quelle di cui all’articolo 1, comma 6, da erogarsi alla CRI nell’anno
2016 o anche successivamente, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente in materia, saranno, con riguardo alle somme maturate dal 1º gen-
naio 2016 in poi, attribuite all’Ente e all’Associazione e, qualora si tratti
delle risorse previste dall’articolo 30, comma 2.3 e 2.4, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, troverà applicazione quanto espressamente previ-
sto dal successivo articolo 6, comma 7, secondo periodo, in materia di
passaggi di personale’’;

d) all’articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: ’’gli immobili
pervenuti alla CRI,’’ inserire le seguenti parole: ’’anche al fine del con-
corso dell’Ente, nel rispetto dell’articolo 9, agli oneri legati ai passaggi
di personale previsti dall’articolo 6, comma 7, secondo periodo’’;

e) all’articolo 6, comma 2, quarto periodo, dopo le parole: ’’ovvero
la permanenza in servizio presso l’Ente’’, inserire le seguenti parole:
’’salva l’eventuale applicazione del successivo comma 7 sui passaggi di
personale’’;
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f) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: ’’salvo quanto previsto
al presente articolo’’, inserire le seguenti parole: ’’con particolare riguardo
al successivo comma 7, primo e secondo periodo’’;

g) all’articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ’’as-
sunto da’’ con le seguenti: ’’passato alle dipendenze di’’;

h) all’articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:
’’in mobilità’’ con le seguenti: ’’in esubero’’;

i) all’articolo 6, comma 7, dopo le parole: ’’Con accordo ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281’’, inserire le
seguenti parole: ’’ovvero tramite accordo tra la CRI o l’Ente e la Regione
o altra struttura o azienda dipendente dalla Regione, nel caso in cui le Re-
gioni deliberino di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazio-
nale, le attività sanitarie e socio sanitarie già affidate in convenzione alla
CRI’’;

l) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, sono abrogate le pa-
role: ’’in deroga al comma 6, terzo periodo’’;

m) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ’’di-
sponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo
trattamento economico in applicazione dell’articolo 30, comma 2-quin-
quies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.’’, inserire le seguenti
parole: ’’Trovano, in tal caso, applicazione i commi 2.3 e 2.4 dell’articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che
l’Ente, nel rispetto dell’articolo 9, dovrà concorrere agli oneri per il trasfe-
rimento delle risorse tramite utilizzazione di parte dei fondi derivanti dalla
donazione del 5 per mille, a lui devoluti dalla CRI o dall’Associazione,
ovvero tramite i proventi delle dismissioni regolate dall’articolo 4, comma
1, lettera c), ovvero sulla base delle altre disposizioni del presente de-
creto’’;

n) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole: ’’Restano ferme per gli
anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le disposizioni vigenti in materia di contri-
buti a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI’’, inserire le se-
guenti parole: ’’fermo restando che una parte di tali contributi potrà essere
erogata in favore dell’Ente, allo scopo di favorire il passaggio del perso-
nale della CRI e quindi dell’Ente ad altri enti e aziende del Servizio sa-
nitario nazionale ovvero alla Regione ed alle relative strutture o aziende’’;

o) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: ’’salvo quanto previsto
nel secondo periodo del presente comma’’, inserire le seguenti parole: ’’e
ferma restando la permanenza a carico dell’Ente, eventualmente in ge-
stione liquidatoria, della responsabilità, nel rispetto dell’articolo 9, per il
concorso negli oneri legati al trasferimento delle risorse ai sensi dell’arti-
colo 6, comma 7, secondo periodo ovvero ai sensi delle altre norme del
presente decreto’’;

p) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: ’’il predetto personale,
ove non assunto alla data del 1º gennaio 2018 dall’Associazione,’’, inse-
rire le seguenti parole: ’’in deroga a quanto previsto dall’articolo 12,
comma 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e fuori dai casi contem-
plati dall’articolo 6, comma 7, secondo periodo’’;



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 113 –

q) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: ’’L’assunzione ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibi-
lità’’, inserire il seguente periodo: ’’Resta espressamente inteso che l’As-
sociazione, anche dopo l’eventuale liquidazione dell’Ente, sarà tenuta a
versare all’Ente parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille,
ai fini del concorso dell’Ente agli oneri per i passaggi di personale previsti
dall’articolo 6, comma 7, secondo periodo, sino al completamento delle
assunzioni di tutto il personale della CRI transitato alle dipendenze del-
l’Ente e, quindi, alle Regioni o ad altra struttura o azienda regionale,
nel rispetto dell’articolo 9 del presente decreto, delle procedure di turn
over del personale e degli eventuali vincoli alle assunzioni previste dalla
normativa regionale, ivi espressamente compresi gli eventuali piani di
rientro dai deficit sanitari o i programmi operativi di prosecuzione dei pre-
detti piani, ove esistenti’’».

7.12

Di Biagio

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso
che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’arti-
colo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché
alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di
cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l’assegno vi-
talizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, cosı̀ come modificato dall’articolo, 4 comma
238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.».

Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui al relativo onere si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui
all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181.

7.13

Taverna

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 1º gennaio 2016» con le
seguenti: «Entro il 30 giugno 2015».
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7.14
Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 1º gennaio 2016» con le
seguenti: «Entro il 30 giugno 2015».

7.15
D’Anna

Sopprimere il comma 4.

7.16
Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le se-

guenti: «30 giugno 2015».

7.17
Taverna

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le se-
guenti: «31 marzo 2015».

7.18
Taverna

Sostituire il comma 4-bis con il seguente: «All’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221», dopo le parole: «al 90 per cento
nel 2015,» aggiungere le seguenti: «e al 95 per cento nel 2016».

7.19
Mandelli

Sopprimere il comma 4-quater.
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7.20

Fucksia

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quinquies. Al decreto ministeriale del 6 agosto 2013, articolo
1,comma 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente: »1. A partire
dal primo trimestre dell’anno 2016 ed entro il primo trimestre di ciascun
anno successivo il medico competente trasmette, esclusivamente per via
telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno
di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l’allegato II del
presente decreto».

8.1

Bulgarelli

Sopprimere il comma 1.

8.2

Scibona

Sopprimere il comma 2.

8.3

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015» con le seguenti: «ap-
paltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015».
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8.4

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera c), le parole: «appaltabili entro il 30 aprile 2015
e cantierabili entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «ap-
paltabili entro il 31 dicembre 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2016».

8.5

Scibona

Sopprimere il comma 3.

8.6

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3. 1. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2015».

8.7

Bulgarelli

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.

8.8

Cioffi

Al comma 3-ter, sostituire le parole: «10 settembre 2015» con le se-

guenti: «31 dicembre 2015».
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8.8-bis
Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi delibe-
ranti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all’allegato A del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o
SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi con-
tratti, le previsioni di cui all’articolo 23 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

4-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente
comma 1, possono richiedere ai propri locatari, individuati nel medesimo
comma 1, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del con-
tratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni eco-
nomiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del decreto-
legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre
2014, n. 164.

4-quater. I conduttori che non optino per l’applicazione ai loro rap-
porti di locazione dell’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014
n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n.164, potranno acquistare
comunque l’immobile locato ed, in tal caso, per la quantificazione del
prezzo si applica la disposizioni contenuta nel decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni della legge del 23 novembre
2001, n. 410, cosi come previste dall’articolo 3, comma 7.

4-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164,
può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra
abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella
città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l’immobile
prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscat-
tato l’immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo
stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il
prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto. rivalutato
in base agli indici Istat In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto
di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono deter-
minarsi eventualmente per l’acquisto ai fini dell’emergenza abitativa.

4-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quanti-
ficazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del de-
creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni della
legge del 23 novembre 2001, n. 410, cosı̀ come previste dall’articolo 3,
comma 7 ed 8.

4-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un
contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispon-
dere l’indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di pre-
lazione all’acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prela-
zione sulla locazione».
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8.9

Scibona

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le
seguenti: «31 marzo 2015».

8.10

De Petris, Uras

Sopprimere il comma 10.

8.11

Malan

Sopprimere il comma 10.

8.12

Malan

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «entro il 30 giugno
2015» con le seguenti: «entro il 20 febbraio 2015».

8.13

Malan

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «entro il 30 giugno
2015» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2015, senza prorogare la sca-
denza prevista della concessione su alcuna singola tratta».
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8.14

Malan

Al comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) aggiungere in fine, il seguente periodo: ’’In ogni caso, le pro-
cedure competitive per l’affidamento delle concessioni scadute sono atti-
vate entro il 31 luglio 2015’’».

8.15

De Petris, Uras

Al comma 10-bis, sostituire il primo periodo con i seguenti: «il ter-
mine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2008, n. 199, e sue successive modificazioni, è prorogato fino all’avve-
nuto passaggio da casa a casa, e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, per i soggetti interessati dalla procedura esecutiva di rilascio per fi-
nita locazione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano
anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 9 del
2007, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal
decreto del Ministero delle infrastrutture 14 maggio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2014, ai sensi dell’articolo 6 comma 5 della
legge 28 ottobre 2013, n. 124».

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Agli
oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.16

De Petris, Uras

Al comma 10-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «il ter-
mine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, e sue successive modificazioni, è prorogato fino all’avvenuto passag-
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gio da casa a casa, e comunque non oltre il31 dicembre 2015, per i sog-
getti interessati dalla procedura esecutiva di rilascio per finita locazione.»

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «4,3 mi-
lioni», con le parole: «13 milioni».

8.17

Campanella

Al comma 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: «centovente-
simo» con: «centottantesimo» e le parole: «, su richiesta della parte inte-
ressata, può disporre» con: «dispone».

8.18

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 10-bis, apportare«le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di dette procedure» inserire le seguenti: «per
un tempo non superiore a sessanta giorni dalla data del provvedimento
di sospensione»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 56, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n.
392».

8.19

De Pin

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. L’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 666, della legge
23 Dicembre 2014, n.190 è prorogata al 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, valutato in 78,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, 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
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l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero.

8.20

Scibona

Dopo il comma 10-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-ter. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Il termine di cui
al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui al-
l’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n 9, con sentenza di sfratto per
morosità incolpevole, come definita dal decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale 14 luglio 2014.

10-quater. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2015 non si
tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione 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».

9.1

Nugnes, Moronese, Martelli

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30
giugno 2016».

9.2

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di pre-
disporre entro tale termine ogni più opportuno intervento per ridurre pro-
gressivamente il ricorso al trattamento termico dei rifiuti, nonché per limi-
tare lo smaltimento in discarica».
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9.3

Moronese, Martelli, Nugnes

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pena la revoca
del finanziamento statale».

9.4

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con

le seguenti: «31 dicembre 2016».

9.5

Galimberti

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

9.6

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

9.7

Mandelli

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

9.8

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
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9.9

Martelli, Nugnes, Moronese

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

9.10

Moronese, Martelli, Nugnes

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «a decorrere dal 1º aprile
2015» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2015».

9.11

Moronese, Martelli, Nugnes

Sopprimere il comma 4.

9.12

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: ’’Entro i 60 giorni successivi’’ sono sostituite dalle
parole: ’’Entro i 120 giorni successivi’’».

9.13

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, le parole: ’’si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016’’».
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9.14

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono
al CONAl o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAl e i
relativi Consorzi di filiera».

9.15

Moronese, Nugnes, Martelli

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«5. All’articolo 7 comma 1, lettera b), punto 1), del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il no-
vembre 2014, n. 164, le parole: ’’31 dicembre 2014’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’31 dicembre 2015’’».

9.16

Nugnes, Martelli, Moronese

Dopo il comma 4 aggiungere, infine, il seguente:

«5. All’articolo 7 comma 1, lettera i), punto 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il no-
vembre 2014, n. 164, le parole: ’’30 settembre 2015’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’30 settembre 2016’’».

9.17

Nugnes, Martelli, Moronese

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«5. All’articolo 7 comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sostituire le parole: ’’30 settembre 2014’’ con le seguenti: ’’30 settembre
2015’’».



25 febbraio 2015 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 125 –

Conseguentemente, sostituire le parole: «31 ottobre 2014» con le se-

guenti: «31 ottobre 2015».

9.18

Moronese, Nugnes, Martelli

Sopprimere il comma 4-ter.

9.19

De Petris, Uras

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-sexies. Al comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 feb-
braio 2010, n.31 le parole ’’Entro i 60 giorni successivi’’ sono sostituite
dalle parole: ’’Entro i 120 giorni successivi’’».

9.20

De Petris, Uras

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-sexies. Al comma 3, articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014
n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 204 n.116, le
parole: ’’31 dicembre 2014’’ sono sostituite dalle parole: ’’31 dicembre
2015’’. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella
legge 1 febbraio 2013, n. 11».
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9.0.1

Bertorotta, Catalfo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di imposta municipale propria)

1. il termine di cui all’articolo 1, comma 692, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.

2. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: ’’nei limiti del 96 per
cento’’ con le seguenti: ’’nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare
per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nei limiti del 96 per
cento’’.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 94,8 per cento
del loro ammontare per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nella
misura del 96 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 94,8 per cento
del loro ammontare per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nella
misura del 96 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 94,8 per cento
del loro ammontare per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nella
misura del 96 per cento’’».

9.0.2

Nugnes, Moronese, Martelli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di imposta municipale propria)

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 692, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.
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2. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: ’’nei limiti del 96 per
cento’’ con le seguenti: ’’nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare
per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nei limiti del 96 per
cento’’.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 94,8 per cento
del loro ammontare per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nella
misura del 96 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 94,8 per cento
del loro ammontare per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nella
misura del 96 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 94,8 per cento
del loro ammontare per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, nella
misura del 96 per cento’’».

10.1

Bertorotta

Sopprimere il comma 3

10.2

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale disciplina
derogatoria si applica solo nei casi in cui i suddetti contratti di garanzia
finanziaria abbiano come finalItà quella di finanziare il credito alle piccole
e medie imprese e alle famiglie».
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10.3

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono aggiunti i seguenti:

’’2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affida-
mento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministra-
zioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano l’attività di specu-
lazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L’attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come
qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finan-
ziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
sentita la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la
borsa

2-quater. Entro il 1º gennaio di ogni anno la Commissione nazionale
per le società e la borsa, sentita la Banca d’Italia, pubblica sul suo sito
istituzionale, con carattere di ufficialità, l’elenco aggiornato di tutti i sog-
getti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequi-
vocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente ar-
ticolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell’esclusione dalle procedure di gare d’appalto,
di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti
a verificare l’elenco compilato dalla Commissione nazionale per le società
e la borsa di cui al comma precedente’’.

3-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-
bis, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finan-
ziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché
l’indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumula
bile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di specula-
zione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i sog-
getti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento
di servizi bancari e finanziari di cui al comma 3-bis del presente articolo
e l’indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non
trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio
di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione,
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del-
l’interno, sentita la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le so-
cietà e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-quater. Ogni anno il Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Banca d’Italia e la Com-
missione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l’indice
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massimo di leva finanziaria e l’indicizzazione dei titoli tossici di cui al
comma precedente.

10.4

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44 e successive modificazioni è abrogato.

7-ter. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposi-
zioni del comma 7-bis, pari a 360 milioni di euro per l’anno 2014, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione 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».

10.5

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 517 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 le parole: ’’Per l’anno 2014’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Per
gli anni 2014 e 2015’’ e le parole: «1º gennaio 2015’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’1º gennaio 2016’’.

7-ter. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposi-
zioni del comma 7-bis, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione 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».

10.6

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 692 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 le parole: ’’relativa al 2014’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’rela-
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tiva agli anni 2014 e 2015’’ e le parole: ’’26 gennaio 2015’’ sono sosti-
tuire dalle seguenti: ’’1º gennaio 2016’’.

7-ter. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposi-
zioni del comma 7-bis, pari a 720 milioni di euro per l’anno 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione 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».

10.7

Bulgarelli

Sopprimere il comma 7-bis.

10.8

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere il comma 8.

10.9

Lezzi

Dopo il comma 8-bis, inserire i seguenti:

«8-ter. I commi 629, 630, 631, 632 e 633 dell’articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n.190 sono soppressi. All’onere derivante dall’attua-
zione del presente comma, pari a 1,8 miliardi di euro nel 2015 e a 1,9
miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi di quanto dispo-
sto dai commi 8-quater e 8-quinquies.

8-quater 1. Le dotazioni finanziarie di bilancio in termini di compe-
tenza e di cassa, a legislazione vigente, relative alle missioni e ai pro-
grammi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, sono ri-
dotte, in maniera lineare, per un importo pari a 1,6 miliardi di euro nel
2015 e a 1,9 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Dalle riduzioni di
cui al presente comma, sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna mis-
sione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese
le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti
territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle universita’;
delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento
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del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche’-
quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali.

8-quinquies 3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi
di cui al comma 8-quater, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un am-
montare di spesa pari a quanto indicato al medesimo comma 8-quater».

10.10

Gibiino

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8, si applicano anche in favore
dei territori dell’isola. di Linosa, delle province di Agrigento e di Siracusa
e del comune di Pozzallo nella provincia di Ragusa, i cui territori sono
stati anch’essi interessati dall’eccezionale afflusso di immigrati prove-
nienti dai Paesi del Nord Africa».

10.11

Lezzi

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti
di soggetti esenti ai sensi dell’articolo 10 del medesimo DPR 633 del
1972, si considerano equiparte alle operazioni svolte nei confronti di sog-
getti non titolari di partita IVA e pertanto seguiranno il regime dell’IVA
esposta in fattura».

10.12

Bottici, Scibona, Lucidi, Lezzi, Mangili, Moronese, Puglia, Morra,

Paglini, Santangelo, Bulgarelli

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-ter. AI comma 632 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, al primo periodo, sopprimere la parola: ’’comunque’’ ed infine,
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sostituire le parole: ’’1º gennaio 2015’’ con le seguenti: ’’1º gennaio
2016’’».

10.13

Bulgarelli

Sopprimere il comma 9.

10.14

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

10.15

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente
emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti
dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in
misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, 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, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre
2016, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e
dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2016, e l’aumento, a decorrere
dal 1º gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/
118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il consegui-
mento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione
delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento de-
gli acconti».
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10.16

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente
emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti
dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. con proprio decreto, da emanare entro il 30 set-
tembre 2015, stabilisce la corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura tale da assicurare
il conseguimento dei predetti obiettivi».

10.17

Comaroli, Tosato, Bisinella

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «da emanare
fino alla fine del periodo» con le seguenti: «provvede alla corrispondente
riduzione 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».

10.18

Comaroli, Tosato, Bisinella, Bellot

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 242 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: ’’2015’’ è sostituita dalla seguente:
’’2016’’;

b) al primo periodo la parola: ’’2016’’ è sostituita dalla seguente:
’’2017’’;

c) il secondo periodo è abrogato.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, 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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10.19

Comaroli, Tosato, Bisinella, Bellot

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il comma 242 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è abrogato.

9-ter. A decorrere dal 2015, agli oneri di cui al comma 9-bis si prov-
vede mediante corrispondente riduzione 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».

10.20

Bellot

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. Le disposizioni del comma 711 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, si applicano a decorrere dal 2016.

9-ter. Ai relativi oneri stimati derivanti dal comma 9-bis e stimati in
96 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
coli modificazioni, dalle legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.21

Bulgarelli

Sopprimere i commi 10 e 11.

10.22

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 10J aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di
interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo
non oneroso dell’assetto proprietario dei Parco di Monza tra enti pubblici
è operata in regime di esenzione fiscale».
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10.23

Di Biagio, Micheloni, Zin, Fausto Guilherme Longo, Giacobbe, Turano

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ’’e 2014’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’,2014 e
2015’’;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’La detrazione relativa
all’anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF
per l’anno 2016’’.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del
programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’fondi da ripar-
tire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

10.24

Milo

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11.1. Con riferimento all’articolo 2, comma 203, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in
materia di programmazione negozia il termine di 48 mesi previsto dalle
norme applicative per il completamento del programma, deve intendersi
dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell’ul-
tima autorizzazione o concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori, an-
che, per i lavori di importo inferiore a 1,5 milioni di euro. Sono conse-
guentemente riavviati i procedimenti, che alla data della revoca, non di-
sponevano dei requisiti previsti dal presente comma Decorsi 48 mesi la
revoca è automaticamente applicata».
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10.25

Di Biagio

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all’articolo 2 della legge
n. 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dal 1º gennaio
2015 di 1 milione di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione 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».

10.26

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al ri-
sanamento dei conti pubblici, non rilevato gli impegni in conto capitale
per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463, dell’arti-
colo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.27

Uras, De Petris

Dopo il comma 11-quater, inserire il seguente:

«11-quinquies. Al comma 122 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: ’’30 settembre 2014’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’31 maggio 2015’’».

10.28

Aiello

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

«11-quinquies. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al
comma 310, lettera e), capoverso c-bis), sostituire le parole ’’dall’anno
2014’’ con le seguenti: ’’dall’anno 2016’’».
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10.29

Aiello

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

«11-quinquies. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al
comma 310, lettera e), capoverso c-bis), aggiungere il seguente periodo:
’’tale disposizione non si applica qualora l’istituto di patronato faccia va-
lere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo in-
determinato, impiegati su base annua dall’istituto stesso, non inferiore al-
l’ottanta per cento degli operatori di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, della
presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i
criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con
decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro
il 30 settembre 2015’’».

10.30

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All’articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo le parole: ’’e 2014’’, aggiungere le seguenti: ’’nonché
per il biennio 2015-2016’’».

10.31

Gasparri

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della
concessione per l’esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modifica-
zioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti
manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in perti-
nenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asser-
vite, allo scadere del triennio di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre
2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concor-
renza, sino alla data del 31 dicembre 2050, con riconoscimento del diritto
di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un
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piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l’uni-
cità dell’offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale
e culturale dei servizi prestati».

10.32

Mandelli

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L’efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 62-quater
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inseriti dall’articolo 1,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188,
con efficacia dal 1º gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
2, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2014, è differita
al 1º luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di
legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determi-
nazione dell’equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inala-
zione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, con le sigarette».

10.33

Gibiino, Malan

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente comma:

«12-bis. Al comma 692, primo periodo dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole ’’26 gennaio 2015’’ sono sostituite con le
parole ’’31 dicembre 2015’’».

10.34

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L’efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 62-quater

del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall’articolo 1,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, re-
cante ’’Disposizioni in materia di tassazione di tabacchi lavorati, dei loro
succedanei. nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge 11
marzo 2014, n. 23’’, è differita al 1º luglio 2015, al fine della previsione
delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le con-
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dizioni oggettive per la determinazione dell’equivalenza di consumo con-
venzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da so-
stanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette».

10.35

Mandelli, Malan

Al comma 12-undecies, sostituire le parole: «nel corso dell’anno
2015» con le seguenti: «fino all’anno 2018».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per
l’anno 2015, a 81,0 milioni di euro per l’anno 2016, a 127,7 milioni di
euro per l’anno 2017, a 174,4 milioni per l’anno 2018, a 211,5 milioni
nel 2019, a 177,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 105,8 nel 2021, a
59,1 milioni di euro nel 2022 e a 12,4 nel 2023 si provvede mediante ri-
duzione lineare del 5% delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a le-
gislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle
spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero di cui all’articolo 21; comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».

10.36

Mandelli, Malan

Al comma 12-undecies, sostituire le parole: «nel corso dell’anno
2015» con le seguenti: «fino all’anno 2017»

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per
l’anno 2015, a 81,0 milioni di euro per l’anno 2016, a 127,7 milioni di
euro per l’anno 2017, a 164,8 milioni per l’anno 2018, a 140,1 milioni
nel 2019 e a 130,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 59,1 nel 2021 e
a 12,4 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante riduzione lineare
del 5% delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vi-
gente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodula-
bili di parte corrente delle’missioni di spesa di ciascun Ministero di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196».
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10.37

Mandelli, Malan

Al comma 12-undecies, sostituire le parole: «nel corso dell’anno
2015» con le seguenti: «fino all’anno 2016».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per
l’anno 2015, a 81,0 milioni di euro per l’anno 2016, a 118,1 milioni di
euro per l’anno 2017, 93,4 milioni per l’anno 2018 e 2019 e a 83,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2020 e 12,4 milioni di euro nel 2021, si provvede
mediante riduzione lineare del 5% delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’am-
bito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196».

10.38

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 12-undecies inserire i seguenti:

«12-undecies. 1. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte infine le seguenti parole:
’’, e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui
al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662’’;

12-undecies. 2. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunte infine le seguenti parole: ’’, nei limiti
previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244’’;

12-undecies. 3. Ai relativi oneri derivanti dai commi 12-undecies.1 e
12-undecies.2 e stimati in 80 milioni di euro si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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10.39

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 12-undecies inserire i seguenti:

«12-undecies. 1. La rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1 gennaio 2008 non si
considera ricavo ai fine del limite di cui al numero 1), lettera a), comma
96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e alla lettera c),
comma 2, articolo 27, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12-undecies. 3. Ai relativi oneri derivanti dai commi 12-undecies.1 e
12-undecies.2 e stimati in 80 milioni di euro si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 dicembre
2004, n. 307.»

10.40

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sopprimere i commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies.

10.41

Gibiino, Malan

Dopo il comma 2-viciester aggiungere il seguente:

«12-viciesquater. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al
1º gennaio 2016».

10.42

Gibiino, Malan

Dopo il comma 2-viciester aggiungere il seguente:

«12-viciesquater. L’entrata in vigore delle modifiche apportate dal-
l’articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo
63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogata al 1º gennaio 2016».
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10.0.1

De Petris, Uras

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale e di politiche del lavoro)

1. Alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la lettera a) è cosı̀ riformulata:

’’a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità or-
dinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribu-
zione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, an-
che in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei
mesi precedenti alla domanda di autorizzazione stessa, e può comunque
essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine
di fruizione dell’indennità di mobilità indicato dalla presente lettera»;

b) all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

’’6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite
di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno
2014, 220 milioni di euro per l’anno 2015, 383 milioni di euro per l’anno
2016, 368 milioni di euro per l’anno 2017, 339 milioni di euro per l’anno
2018, 249 milioni di euro per l’anno 2019, 159 milioni di euro per l’anno
2020, 70 milioni di euro per l’anno 2021, 17 milioni di euro per l’anno
2022,5 milioni di euro per l’anno 2023 ed 1 milione di euro per l’anno
2024. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al
quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di
cui al precedente periodo.

6-bis. Al fine di soddisfare l’onere finanziario di cui al precedente
comma 6, il fondo di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012,
il. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2015, 5 milioni di euro
per l’anno 2016,13 milioni di euro per l’anno 2017,36 milioni di euro
per l’anno 2018,46 milioni di euro per l’anno 2019, 31 milioni di euro
per l’anno 2020, 21 milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro
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per l’anno 2022,5 milioni di euro per l’anno 2023 ed 1 milione di euro per
l’anno 2024’’».

10.0.2

De Petris

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale)

1. All’articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ’’fino al 31 dicembre 2015’’ sono
sostituite dalle parole: ’’fino al 31 dicembre 2016’’;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ’’Ai fini di cui al
presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle
lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell’accesso al
regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine
del31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l’applicazione
della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di
cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell’adeguamento
dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita
di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.’’;

c) al secondo periodo, le parole: ’’Entro il 31 dicembre 2015’’,
sono sostituite dalle seguenti: ’’Entro il 31 dicembre 2016’’.

2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma
1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza
del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: ’’All’articolo 19,
comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011’’, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’A
decorrere dall’anno 2015 l’aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per
mille’’«.
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10.0.3

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 6-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole ’’entro il 30 marzo’’ sono sostituite dalle parole ’’entro il
30 aprile’’».

10.0.4

Catalfo, Paglini, Puglia

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale)

1. All’articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ’’fino al 31 dicembre 2015’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2016’’;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ’’Ai fini di cui al
presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle
lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell’accesso al
regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del
31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l’applicazione
della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di
cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell’adeguamento
dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita
di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.’’;

c) al secondo periodo, le parole: ’’Entro il 31 dicembre 2015’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’Entro il 31 dicembre 2016’’.

2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma
1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza
del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: ’’All’articolo 19,
comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011’’, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’A
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decorrere dall’anno 2015 l’aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per
mille.’’«.

10.0.1-bis

Gibiino, Malan

Dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Proroga termini di pagamento IMU agricola)

1. Al comma 692, primo periodo dell’articolo 1 della legge 23 dicem-
bre 2014 n. 190, le parole ’’26 gennaio 2015’’ sono sostituite con le pa-
role ’’16 giugno 2015’’. I Comuni per i quali all’Allegato A del decreto
interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e con il Ministro dell’interno, risulti un importo a debito, possono
superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all’anticipa-
zione di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall’articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi
a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di teso-
reria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal
Ministero dell’interno, con modalità e termini fissati con decreto del Mi-
nistero dell’interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto’’».

11.1

Castaldi, Girotto

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le se-

guenti: «30 giugno 2015».
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11.2

Galimberti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per ef-
fetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1º dicembre 2014 e del 5 dicembre
2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione
di sanzioni ed interessi».

11.3

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per ef-
fetto della sospensione prevista dai decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze del 20 ottobre 2014, dello dicembre 2014 e del 5 dicembre
2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione
di sanzioni ed interessi».

11.4

Mandelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per ef-
fetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1º dicembre 2014 e del 5 dicembre
2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione
di sanzioni ed interessi.».

11.5

Mazzoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per ef-
fetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1º dicembre 2014 e del 5 dicembre
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2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione
di sanzioni ed interessi».

11.6

Mazzoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno
colpito i territori delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e
Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 e il territorio delle province
di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, lo stato
di emergenza di cui all’articolo 1, comma 1, della deliberazione del Con-
siglio dei Ministri del 17 dicembre 2014, è prorogato al 31 dicembre
2015».

11.7

Mazzoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle
zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei
mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento
della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio
2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro,
piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che
abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri
interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa
di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono deter-
minate le modalità di attuazione dell’intervento di cui al periodo prece-
dente».
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12.1

Castaldi, Girotto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le se-
guenti: «30 giugno 2015».

12.0.1

Castaldi, Girotto

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di approvvigionamento
di gas naturale e di risorse energetiche nazionali).

1. È differita allo gennaio 2016 l’applicazione degli articoli 37 e 38
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

13.1

Girotto

Sopprimere l’articolo.

13.2

Blundo, Montevecchi, Serra

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Il differimento di cui al periodo precedente non si applica alle Fe-
derazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro
che abbia riportato una condanna definitiva».
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13.3

Montevecchi, Blundo, Serra

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Il differimento di cui al periodo precedente non si applica alle Fe-
derazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro
che abbia riportato una condanna anche non definitiva».

14.1

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All’articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la
lettera a) è soppressa».

14.2

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. In virtù del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi
85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città
metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno
2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183».

14.3

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono ag-
giunte le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull’ordina-
mento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
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14.4

Comaroli, Tosato, Bisinella

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono so-
stituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;

b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno»;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

«419-bis. In deroga all’articolo 151 del testo unico degli enti locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e
le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30
maggio 2015; in deroga all’articolo 171 del suddetto testo unico per il
solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale».

14.5

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di pre-
visione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni
non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono
utilizzare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 193, comma 3 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il
finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni amministrative
fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7
aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate
a .sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio,
decorrente dall’esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento
in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti
di Credito L’autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato
Città Autonomie locali. L’ammortamento dei mutui sospesi riprende a de-
correre dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le
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Province e le Città metropolitane corrispondono all’istituto, mutuante, in
rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle
annualità di sospensione, l’importo degli interessi dovuti sull’ammontare
complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell’1 per cento an-
nuo dell’ammontare medesimo.

419-quater. È soppresso il comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.

419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città me-
tropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche
per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154,
ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezional-
mente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed appro-
vare il bilancio di previsione relativo all’annualità 2015 dopo l’approva-
zione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione ini-
ziale, ove necessario anche per l’intero importo, l’avanzo di amministra-
zione 2014 accertato con l’approvazione del suddetto rendiconto di ge-
stione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

14.6
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All’articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di
lavoro ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle legge sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e suc-
cessive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non
coperti da risorse statali, regionali o comunitarie

14.7
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014,
n.190 il quinto capoverso è soppresso.
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14.8

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All’articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo
anno 2015 l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non rileva ai fini
del conseguimento dell’obiettivo di patto di stabilità interno».

14.9

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo
finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno,
non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale soste-
nute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi
di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Pro-
tezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i
danni provocati dai predetti eventi. L’esclusione delle spese opera anche
se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione
del Sindaco.»;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Per l’anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi
meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi me-
diante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo
2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l’anno
2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l’utilizzo di risorse
proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini
privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conse-
guenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni
di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al
periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell’economia e
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delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie
locali entro il 31 marzo 2015».

14.0.1

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Per l’anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi me-
teorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Di-
partimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si
applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concor-
renza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle
previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il
valore complessivo della riduzione ivi indicata.

14.0.2

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della pro-
grammazione relativa all’erogazione dei contributi a privati, prime abita-
zioni ed attività economiche, previsti dall’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in comples-
sivi euro 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal
penultimo periodo del comma 5-bis dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità spe-
ciale di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione ci-
vile n. 203 del 14 novembre 2014.
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14.0.3

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei
mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento
della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica
per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell’articolo
56-bis del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti
per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento
delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio im-
mobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e
2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi
carattere non permanente connesse alle finalità di cui all’articolo 187,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

14.0.4

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell’ambito delle incen-
tivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma
di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri dei mutui accesi dai co-
muni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre
e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Ci-
vile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi
di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del
territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del soste-
gno statale sono determinate con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con
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riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.5
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al comma 692, primo periodo dell’articolo 1 della legge 23 dicem-
bre 2014 n. 190, le parole: ’’26 gennaio 2015’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’16 giugno 2015’’. I Comuni per i quali all’Allegato A del De-
creto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali e con il Ministro dell’interno, risulti un importo a debito,
possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso al-
l’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 542, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito.
Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a
ciascun comune dal Ministero dell’interno, con modalità e termini fissati
con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 20 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge».

14.0.6
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al pen-
sionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, delle salvaguardie di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
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2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all’articolo 1,
comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministe-
riale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124; all’articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le
seguenti modifiche all’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità or-
dinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il31 dicembre 2014
e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ov-
vero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici
mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n..
201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche
in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi
precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può co-
munque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al
termine di fruizione dell’indennità di mobilità indicato dalla presente let-
tera’’;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

’’6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite
di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno
2014, 220 milioni di euro per l’anno 2015, 383 milioni di euro per l’anno
2016, 368 milioni di euro per l’anno 2017,339 milioni di euro per l’anno
2018,249 milioni di euro per l’anno 2019, 159 milioni di euro per fanno
2020, 70 milioni di euro per l’anno 2021, 17 milioni di euro per l’anno
2022,5 milioni di euro per l’anno 2023 ed 1 milione di euro per l’anno
2024. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al
quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di
cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro’’.

2. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2 della legge n.
147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno
2015, 5 milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno
2017, 36 milioni di euro per l’anno 2018, 46 milioni di euro per l’anno
2019, 31 milioni di euro per l’anno 2020,21 milioni di euro per l’anno
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2021, 13 milioni di euro per l’anno 2022,5 milioni di euro per l’anno 2023
e 1 milione di euro per l’anno 2024.»

14.0.7

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: ’’Per l’anno 2014’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Per ciascuno
degli anni 2014 e 2015’’.

2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di
cui all’articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni
di euro».

14.0.8

Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli)

1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
parole: ’’31 gennaio 2015’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’28 febbraio
2015’’.

2. Al comma 6-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: ’’entro il 30 marzo’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’entro
il 30 aprile’’.

3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:
’’30 aprile 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 giugno 2015’’.

4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, le parole: ’’per l’anno 2014’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per gli
anni 2014 e 2015’’».
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14.0.9
Comaroli, Tosato, Bisinella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Il comma 11, dell’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è
abrogato».
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COMMISSIONI 12ª e 13ª RIUNITE

12ª (Igiene e sanità)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in

bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa:

modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di auto-

riciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in

bilancio

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanziona-

torio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione,

corruzione e abuso d’ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente PALMA avverte che si riprende dall’esame dell’emen-
damento governativo 1.10000, sul quale chiede di intervenire il senatore
FALANGA (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo.

L’oratore sollecita in via preliminare il Governo a fornire una volta
per tutte una risposta certa sulla sua effettiva intenzione di presentare il
preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali in Commis-
sione; a tutt’oggi, infatti, non è pervenuta alcuna notizia ufficiale. In or-
dine all’emendamento 1.10000 che, come è noto, modifica i limiti edittali
previsti dall’articolo 319 del codice penale, aumentando la pena da un mi-
nimo di sei fino ad un massimo di dieci anni di reclusione, lamenta che la
modifica legislativa che si intende apportare è priva di logica. Non si può
tollerare che per finalità demagogiche si proponga di innalzare i limiti
edittali senza alcuna motivazione; tanto più è incomprensibile e ingiustifi-
cabile che sia proprio il Governo a procedere in questo modo. Preannuncia
pertanto un voto di astensione sull’emendamento 1.10000.

Il senatore CARDIELLO (FI-PdL XVII) osserva che negli ultimi
tempi si assiste a cambiamenti repentini dell’orientamento governativo
in materia di politica penale, spesso sulla scia di alcuni eventi di cronaca,
come i recenti fatti di corruzione legati alle vicende di MOSE S.p.A e Mi-
lano Expo. Tuttavia, non si può accettare una politica governativa orien-
tata all’inasprimento indiscriminato del quadro sanzionatorio senza una
previa definizione della politica di prevenzione del fenomeno della corru-
zione. Si tratta, infatti, di evitare a monte le occasioni di corruzione in
quanto una politica repressiva basata, solo e prevalentemente, sull’inaspri-
mento delle pene non porta alla soluzione del problema. Ribadisce quindi
di ritenere profondamente sbagliato l’approccio del Governo e dei gruppi
di maggioranza che insistono nel voler modificare la legislazione vigente
sulla base di un’impostazione esclusivamente repressiva; in realtà la re-
pressione dei reati mediante l’inasprimento del quadro sanzionatorio si ri-
vela efficace solo dopo una forte politica di prevenzione.

Il presidente PALMA mette in votazione l’emendamento 1.10000 che
risulta approvato.

Sono preclusi quindi l’emendamento 1.23, limitatamente alla lettera
a), nonché gli emendamenti 1.1003, 1.24, 1.25 ed 1.26.

Il presidente PALMA mette in votazione l’emendamento 1.23 limita-
tamente alle lettere b) e c), che non è approvato.

Si passa quindi all’esame degli identici emendamenti 1.27 e 1.28,
volti a sopprimere la lettera e) del testo unificato adottato dalla Commis-
sione.

In dichiarazione di voto interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL
XVII), il quale osserva come la predetta lettera e) dell’articolo 1 del testo
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unificato adottato dalla Commissione modifica l’articolo 319-quater del
codice penale, inasprendo i limiti edittali per il reato di induzione indebita
a dare o promettere utilità; la norma vigente, introdotta dalla legge n. 190
del 2012, prevede una pena da tre a otto anni di reclusione, mentre il testo
unificato prevede una reclusione da quattro a dieci anni. La norma vi-
gente, introdotta dalla legge cosiddetta «Severino», era stata approvata a
larga maggioranza, dopo un’ampia discussione parlamentare, al fine di tro-
vare una soluzione di equilibrio rispetto ai richiami dell’OCSE, che criti-
cavano il sistema previgente laddove stabiliva una parificazione di pena,
soprattutto nel minimo, per i fatti di concussione per costrizione e per in-
duzione. L’oratore osserva che, se dovesse essere approvata la formula-
zione della richiamata lettera e), si modificherebbe una scelta attentamente
meditata, senza che siano evidenti le ragioni di un simile intervento. Fa
appello quindi alla ragionevolezza della maggioranza e del Governo affin-
ché mutino il proprio orientamento sugli emendamenti in esame.

Il presiedente PALMA tiene a fare alcune precisazioni dopo che al-
cuni senatori della maggioranza hanno criticato, a vario titolo, il suo modo
di condurre i lavori della Commissione in ordine ai disegni di legge alla
stessa assegnati, accusandolo in particolare di rallentarne l’esame. Egli os-
serva che non si può approvare un testo che presenta un’ampia distonia
dal punto di vista del quadro sanzionatorio e finisce per disarticolare in
modo irragionevole il sistema delle pene per i reati di corruzione. Più
in particolare rileva come, per effetto dell’approvazione dell’emendamento
1.10000, il minimo edittale previsto per il delitto di corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio – di cui all’articolo 319 del codice penale
– risulti pari a sei anni e quindi superiore al minimo edittale che risulte-
rebbe previsto per il delitto di induzione indebita a dare o promettere uti-
lità di cui all’articolo 319-quater del medesimo codice, nonché al minimo
edittale previsto per il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all’ar-
ticolo 319-ter sempre del codice penale, nonostante queste due ultime fat-
tispecie abbiano ad oggetto fatti di maggiore gravità. Invita pertanto tutti i
Gruppi a riflettere sull’opportunità di proseguire l’esame prima che il Go-
verno presenti in Commissione il preannunciato emendamento sulle false
comunicazioni sociali.

Il senatore CASSON (PD) chiede al rappresentante del Governo se
c’è la effettiva volontà politica di presentare in Commissione il preannun-
ciato emendamento sulle false comunicazioni sociali; si tratta infatti di va-
lutare se proseguire l’esame in questa situazione di incertezza ovvero fare
degli approfondimenti in attesa dell’emendamento governativo.

In secondo luogo osserva che le evidenti discrasie dell’impianto san-
zionatorio, su cui è stata richiamata l’attenzione, richiedono la necessità di
sospendere i lavori, sia pure per poco tempo – 30 minuti sarebbero suffi-
cienti – al fine di una revisione generale del sistema delle pene in ordine
ai reati in questione, che ne garantisca la coerenza di fondo.
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Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ritiene ragionevole la
richiesta del senatore Casson sull’opportunità di fare un approfondimento,
dal punto di vista tecnico, nel senso da lui indicato.

Il senatore LUMIA (PD) sostiene che si può proseguire con la vota-
zione degli emendamenti e, contestualmente, si può fare un approfondi-
mento sui nuovi limiti edittali; peraltro ancora una volta replica alle criti-
che sollevate dal Gruppo di Forza Italia sull’inasprimento del quadro san-
zionatorio come definito dal testo in esame, osservando che l’emenda-
mento 1.29, a prima firma del senatore Caliendo, inasprisce, a sua volta,
le pene previste dall’articolo 319-quater del codice penale.

Dopo una precisazione del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sulla
effettiva portata normativa del richiamato emendamento 1.29, il senatore
LUMIA (PD) insiste per la prosecuzione della votazione degli emenda-
menti.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), intervenendo sull’ordine dei
lavori, osserva che è compito della Commissione giungere ad una modi-
fica coerente delle norme sanzionatorie qui considerate e che non giova
proseguire la votazione degli emendamenti in un contesto di incertezza
politica.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), interve-
nendo a sua volta sull’ordine dei lavori, osserva che l’inasprimento delle
pene per il reato di corruzione non sortirà alcun effetto dal punto di vista
della prevenzione che, a suo dire, costituisce, invece, il punto di svolta per
il contrasto del fenomeno; infatti l’interesse vero della collettività consiste
nella diminuzione dei reati piuttosto che nell’inasprimento delle pene.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), intervenendo anch’egli
sull’ordine dei lavori, osserva che è opportuno sospendere l’esame degli
emendamenti affinché il relatore possa intervenire sul testo unificato adot-
tato dalla Commissione, cosı̀ da risolvere le questioni di ordine tecnico su
cui è stata richiamata l’attenzione sia da alcuni rappresentanti delle forze
di opposizione, sia da alcuni rappresentanti delle forze di maggioranza.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), al di là di ogni intento ostru-
zionistico, ritira la propria firma dagli emendamenti presentati dal proprio
Gruppo volti a modificare la citata lettera e) dell’articolo 1 del testo uni-
ficato, mantenendola soltanto per gli emendamenti 1.28 e 1.31. Auspica
quindi che il Governo e la maggioranza possano accogliere la richiesta
di sospensione dell’esame al fine di un adeguato approfondimento delle
questioni problematiche emerse nel dibattito.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che l’ostruzionismo fin qui
praticato da alcuni Gruppi politici è scaturito dal mancato deposito in
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Commissione del preannunciato emendamento governativo sulle false co-
municazioni sociali, alla luce di quanto emerso nel dibattito, rivolge al re-
latore alcune domande. In particolare gli chiede di pronunciarsi sulla
scarsa razionalità del sistema sanzionatorio, cosi come risultante alla
luce dell’approvazione dell’emendamento 1.10000; quindi domanda al re-
latore se ritiene di potere intervenire con un ulteriore nuovo emendamento
che possa sanare le storture dell’impianto sanzionatorio, ove ritenga queste
sussistenti.

Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)), riconoscendo che si pon-
gono numerosi problemi applicativi ed interpretativi alla luce delle modi-
fiche approvate, osserva, tuttavia, che essendo tali problemi scaturiti so-
prattutto dall’approvazione dell’emendamento governativo 1.10000 si im-
pone la necessità di un coordinamento con gli uffici legislativi del Go-
verno, al fine di giungere ad una soluzione normativa di equilibrio. Per-
tanto ritiene di non poter intervenire da solo e immediatamente, ma pro-
pone un rinvio dell’esame all’inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE, in questo quadro, sospende la seduta affinché il
Governo possa fornire le risposte e i chiarimenti richiesti in ordine alla
presentazione dell’emendamento sulle false comunicazioni sociali in Com-
missione.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (AP (NCD-

UDC)), che ritiene prevedibile che l’esame in Aula dei disegni di legge
in titolo non possa avere inizio prima di giovedı̀ della prossima settimana,
interviene il senatore BUCCARELLA (M5S) il quale dichiara la contra-
rietà della sua parte politica ad un rinvio alla prossima settimana dell’e-
same dei disegni di legge in titolo, ritenendo che tale esame possa invece
proseguire nel corso della giornata odierna e rilevando, inoltre, che i pro-
blemi di coordinamento normativo, fra la nuova cornice edittale prevista
per il delitto di cui all’articolo 319 del codice penale – a seguito dell’ap-
provazione dell’emendamento 1.10000 – e i limiti edittali di pena previsti
per il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all’articolo 319-ter del
medesimo codice, attengono, esclusivamente, ai profili connessi con la de-
terminazione del minimo di pena previsto per tali ipotesi.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) sottolinea
come le problematiche tecniche emerse nel corso del dibattito, collegate
all’approvazione dell’emendamento 1.10000 già citato, sono l’inevitabile
conseguenza di un modo di procedere che, privilegiando l’esigenza di
una asseritamente tempestiva conclusione dell’esame, sacrifica quella di
un’adeguata valutazione dei profili tecnici al medesimo sottesi.
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Il senatore LUMIA (PD) fa presente che la sua parte politica è sen-
z’altro convinta che sia possibile procedere con speditezza nei lavori sul
testo in esame, senza che ciò comprometta la possibilità del necessario ap-
profondimento degli aspetti tecnici del medesimo.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nel richiamare anche le con-
siderazioni formulate dal senatore Casson, evidenzia ancora una volta l’e-
sigenza di una pausa di riflessione che consenta un’adeguata valutazione
delle conseguenze dell’approvazione dell’emendamento 1.10000, sull’as-
setto complessivo dei limiti edittali nel quadro sanzionatorio qui specifica-
mente considerato, rilevando in particolare l’importanza di questi profili
soprattutto con riferimento alla determinazione dei minimi edittali.

Dopo brevi interventi del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE), della senatrice MUSSINI (Misto-MovX), del senatore
FALANGA (FI-PdL XVII) e del senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS,
MpA, NPSI, PpI)), il presidente PALMA ritiene di dover prendere atto
che il Governo non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti
da lui formulata prima della sospensione dei lavori della seduta odierna.
Allo stesso modo il Presidente ritiene di dover prendere atto di come
sia la maggioranza, sia l’opposizione risultino al loro interno divise sulla
opportunità di proseguire i lavori nella giornata odierna.

In considerazione di ciò, il Presidente ritiene preferibile procedere
nell’esame degli emendamenti, accantonando però le proposte che inci-
dono specificamente sulla determinazione dei limiti edittali, cosı̀ da rin-
viare ad un momento successivo una specifica considerazione di questi
aspetti.

Viene quindi posto ai voti e respinto, l’emendamento 1.27, di conte-
nuto identico all’emendamento 1.28.

È successivamente disposto l’accantonamento degli emendamenti
1.29, 1.30, 1.31, 1.1004, 1.32, 1.33 e 1.34.

Dopo che i presentatori hanno ritirato l’emendamento 1.36, il sena-
tore FALANGA (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario sull’emenda-
mento 1.35, volto a prevedere l’abrogazione del secondo comma dell’arti-
colo 319-quater del codice penale, rilevando come l’approvazione di tale
emendamento implicherebbe che, nell’ipotesi dell’induzione indebita a
dare o premettere utilità, la persona indotta risulterebbe non punibile, ana-
logamente a quanto accadeva nella concussione per induzione anteceden-
temente alle modifiche apportate dalla cosiddetta «legge Severino» nel
2012. In proposito, il senatore Falanga ricorda come nella concreta espe-
rienza giudiziaria – e a questo riguardo fa, in particolare, riferimento a
quanto accaduto negli anni fra il 1992 e il 1994 – la circostanza che la
persona indotta fosse completamente esente da pena abbia favorito com-
portamenti strumentali da parte di persone che erano in realtà dei corrut-
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tori, a fronte dei quali vi è stata spesso una gestione disinvolta delle inda-
gini. Il tutto si è tradotto in una proliferazione di condotte delatorie, sulla
base delle quali sono state costruite vicende giudiziarie che non hanno
fatto bene né alla giustizia né al Paese.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) raccomanda l’approvazione
dell’emendamento 1.35, sottolineando la sua profonda non condivisione
di quanto testé affermato dal senatore Falanga.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), in dissenso al proprio
Gruppo, annuncia la propria astensione, osservando peraltro come l’intro-
duzione dell’articolo 319-quater e, più in particolare, la previsione nel-
l’ambito del medesimo della punibilità – seppur con una pena più lieve
– della persona indotta, sia stata una scelta effettuata dalla «legge Seve-
rino» anche al fine di rispondere a richieste in tal senso che provenivano
dal contesto internazionale ed europeo, nel quale la non punibilità di tale
soggetto nella previgente ipotesi di concussione per induzione aveva sol-
levato perplessità, in quanto suscettibile di ostacolare le attività di inda-
gine nei confronti di imprese che, di fatto, ponevano in essere pratiche
corruttive.

Segue un breve intervento del senatore CASSON (PD), che ribadisce
quanto già ebbe modo di affermare in occasione dei lavori sulla cosiddetta
«legge Severino», e cioè la non condivisibilità delle valutazioni che por-
tarono all’introduzione dell’articolo 319-quater del codice penale e all’e-
liminazione della precedente ipotesi di concussione per induzione. Eviden-
zia, peraltro, come dal punto di vista tecnico, le modalità più corrette per
intervenire su tali problematiche siano piuttosto quelle rinvenibili nel suc-
cessivo emendamento 2.5, di cui è primo firmatario.

Viene quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 1.35.

Sugli emendamenti 1.37 e 1.38, fra loro di contenuto identico, inter-
viene in dichiarazione di voto, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il
quale, nel prendere atto del parere favorevole espresso dal Governo su
tali proposte emendative, auspica che un analogo ripensamento rispetto
a scelte precedenti abbia luogo anche sugli altri profili problematici emersi
nel corso del dibattito.

Prende la parola quindi il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA,
NPSI, PpI)), il quale, ricorda la vergogna e la strumentalità delle prassi
delatorie che segnarono la stagione di «mani pulite» – che i fatti hanno
dimostrato essere dirette sostanzialmente a colpire soltanto alcuni soggetti
politici e, in particolare, l’allora Partito Socialista guidato da Bettino Craxi
– e prende anch’egli atto del parere favorevole espresso dal Governo, sul
suo emendamento 1.37, rilevando come la condotta del Governo ponga
comunque un problema, se non di merito, di forma.
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Il senatore LUMIA (PD) annuncia il voto favorevole sugli emenda-
menti 1.37 e 1.38, sottolineando come la scelta di sopprimere l’intervento
sull’articolo 323 del codice penale, proposto dalla lettera f) dell’articolo 1
del testo in esame, muova dalla convinzione che le modifiche apportate al
medesimo 323 dalla cosiddetta «legge Severino» – con riferimento tra
l’altro all’ipotesi aggravata di cui al secondo comma del predetto articolo
– siano sufficienti ad assicurare un trattamento sanzionatorio adeguato
delle condotte delittuose in questione.

Viene quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.37, di con-
tenuto identico all’emendamento 1.38, risultando conseguentemente pre-
clusi gli emendamenti 1.39 e 1.1005.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore DE CRISTOFARO (Misto-SEL) ricorda che la legge n. 234
del 2012 ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale,
due distinti provvedimenti per l’attuazione del diritto dell’Unione: la legge
di delegazione europea, che reca le deleghe necessarie al recepimento
delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea,
che contiene le disposizioni modificative o abrogative di norme interne
oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia,
necessarie per dare attuazione agli atti dell’Unione e le disposizioni ema-
nate nell’ambito del potere sostitutivo.

Il testo in esame si compone di 11 articoli e di due allegati contenenti
l’elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

Pur non presentando contenuti di specifico interesse per la Commis-
sione affari esteri, il provvedimento contiene diverse norme di rilievo
estero.

L’articolo 3, in particolare, delega al Governo l’emanazione di un de-
creto legislativo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regola-
mento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti
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specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Le norme

del Regolamento richiamate sono istitutive di un Meccanismo Unico di

Vigilanza sugli enti creditizi, cui sono chiamate a partecipare anche le

autorità nazionali di vigilanza dei Paesi aderenti, anche di quelli non ap-

partenenti all’area euro.

Con riferimento ai successivi articoli del disegno di legge in esame,

ove sono fissati i principi ed i criteri direttivi al Governo per il recepi-

mento delle singole disposizioni europee, si segnalano, anche se non diret-

tamente riferibili ad aspetti di interesse della Commissione: gli articoli da

4 a 7, relativi al recepimento nell’ordinamento nazionale di direttive in

materia di titoli negoziati, di sistemi di garanzia dei depositi bancari, di

enti creditizi, di imprese di investimento e mercati degli strumenti finan-

ziari; l’articolo 8, che reca delega al Governo l’adeguamento della norma-

tiva nazionale in materia di valutazione dell’impatto ambientale di taluni

progetti pubblici e privati; gli articoli 9 e 10, che recano i princı̀pi ed i

criteri direttivi specifici per le direttive in materia di tutela della salute

della popolazione in relazione alle sostanze radioattive presenti nelle ac-

que destinate al consumo umano e di protezione contro i pericoli derivanti

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; l’articolo 11, che reca delega

per l’attuazione di decisioni quadro relative a misure in materia di giusti-

zia.

Nella relazione introduttiva, il Governo, ai sensi di legge, riferisce

anche sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto dell’U-

nione europea e sullo stato delle procedure di infrazione aperte a carico

dell’Italia. Il testo evidenzia che a dicembre 2013 le infrazioni ammonta-

vano a 104, di cui 80 per violazione del diritto dell’Unione e 24 per man-

cato recepimento di direttive. Di tali infrazioni due risulterebbero riferibili

alla materia degli affari esteri, in relazione alla mancata conformità alla

legislazione europea di due accordi stipulati dall’Italia in materia di ser-

vizi aerei, quello con la Federazione Russa (procedura 2010/2185) e

quello con gli Stati Uniti (procedura 2003/2061). Il Dipartimento delle po-

litiche europee della Presidenza del Consiglio aggiorna, a gennaio 2015, il

numero delle procedure d’infrazione a 92, con una riduzione quindi di 12

casi, di cui 74 per violazione del diritto dell’Unione e 18 per mancato re-

cepimento di direttive.

Non vi sono dunque ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di

competenza, una relazione favorevole.

Il senatore LUCIDI (M5S) rileva che nell’elenco dei provvedimenti

cui il testo in esame intende dare attuazione, vi sono anche alcune diret-

tive per le quali risultano già scaduti i termini per il recepimento e in par-

ticolare la direttiva sulle sostanze radioattive nell’acqua destinata al con-

sumo umano. Rileva dunque che su questo tema la normativa italiana ri-

sulta inadeguata rispetto al quadro europeo.
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Il vice ministro PISTELLI invita la Commissione a concentrare l’at-
tenzione sul provvedimento in esame come strumento per il recepimento
della normativa comunitaria, più che sul merito dei singoli contenuti della
legge di delegazione.

Ricorda che nel corso degli ultimi anni l’Italia è riuscita a ridurre
considerevolmente le procedure di infrazione a suo carico, anche grazie
all’introduzione di più efficaci strumenti di recepimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale,
il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione fa-
vorevole sul disegno di legge n. 1758 (pubblicato in allegato), che risulta
approvato.

La seduta termina alle ore 16.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di
competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzato l’inserimento di norme che, all’articolo 3, recano prin-
cı̀pi e criteri direttivi specifici per l’adeguamento del quadro normativo
nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi;

preso altresı̀ atto delle disposizioni che recano delega al Governo
per l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in ma-
teria di enti creditizi, di tutela ambientale, di tutela della salute e di giu-
stizia;

formula per quanto di competenza una relazione favorevole.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

Interviene altresı̀, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, l’amba-

sciatore italiano presso la NATO, Mariangela Zappia.

Interviene infine, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il coman-

dante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata cc.

Tullio Del Sette, accompagnato dal generale di divisione cc. Vittorio To-

masone, sottocapo di Stato maggiore, dal generale di divisione cc. Paolo

Romano, capo ufficio legislativo del Ministero della Difesa, e dal colon-

nello cc. Roberto Massi, capo ufficio legislazione dell’Arma dei carabi-

nieri.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive della politica di difesa europea e il coordina-

mento con l’Alleanza atlantica: audizione dell’Ambasciatore italiano presso la

NATO, Mariangela Zappia

Dopo aver rivolto un indirizzo di saluto all’ambasciatore Mariangela
Zappia, ringraziandola per la sua disponibilità, il presidente LATORRE
osserva innanzitutto che gli elementi conoscitivi acquisiti nell’odierna au-
dizione potranno essere funzionali anche in relazione all’audizione infor-
male del Segretario generale dell’Alleanza atlantica, che avrà luogo nel
pomeriggio di domani.

Introduce quindi l’oggetto dell’indagine conoscitiva in titolo, rile-
vando preliminarmente che l’Unione europea e la NATO avviarono l’isti-
tuzionalizzazione delle relazioni reciproche a partire dal 2001. Fu infatti la
crisi balcanica del 1999 a far emergere l’esigenza di prevedere, in capo
all’Unione europea, un’autonoma capacità per la gestione delle situazioni
di crisi, portando all’avvio della riflessione per la creazione di una Politica
comune europea di difesa e sicurezza, cui oggi l’Alto Rappresentante Mo-
gherini sta conferendo notevole e rinnovato impulso. La partnership ope-
rativa – che si basa, concretamente, su periodici e fitti incontri istituzionali
– venne quindi confermata in una dichiarazione congiunta sulla Politica
europea di sicurezza e difesa nel dicembre 2002 e sancita l’anno succes-
sivo con gli accordi Berlin Plus.

Pone quindi l’accento sulla centralità della tematica dei rapporti tra
Unione europea ed Alleanza atlantica, ribadita in numerose occasioni tra
cui spicca il recente vertice di Newport del 2014, nelle cui conclusioni
si è nuovamente chiarito che l’UE resta un partner unico ed essenziale
per la NATO, che le due organizzazioni condividono valori ed interessi
strategici comuni, e dove si mantiene l’impegno per lavorare nelle opera-
zioni di crisis management ed allargare le consultazioni politiche. Peraltro,
considerati il grave inasprirsi dei fattori di crisi internazionale, con parti-
colare riguardo all’est ed al sud dell’Europa nonché alla necessità di com-
battere l’avanzata del terrorismo internazionale, appare oggi più che mai
necessario progredire ulteriormente per rafforzare il legame tra le due or-
ganizzazioni.

Sulla base del quadro sopra esposto, eventuali direttrici di approfon-
dimento potrebbero concernere i tempi ed i modi del rafforzamento del
dialogo politico-strategico tra NATO e UE, l’ulteriore sviluppo congiunto
delle capacità e la definizione di una migliore cooperazione operativa
nella concreta gestione delle crisi;

Prende quindi la parola l’ambasciatore Mariangela ZAPPIA, osser-
vando che l’Italia è senza dubbio una delle più convinte sostenitrici, sia
nel quadro atlantico che nel contesto europeo, di un processo di sempre
maggiore e più efficace coordinamento fra la politica di sicurezza e difesa
europea e le attività dell’Alleanza atlantica. Ciò vale in particolar modo
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per la crisi esplosa a sud dell’Europa che, a differenza di quella Ucraina
(che si ricollega a scenari più classici), vede un contesto molto più ambi-
guo, connotato dalla presenza di minacce asimmetriche non convenzionali,
e dove gli strumenti di collaborazione tra le due organizzazioni (che si ba-
sano sulle positive esperienze avute in Macedonia ed in Bosnia), potreb-
bero essere implementati con profitto. Non va trascurato, inoltre, l’attuale
contesto economico, che vede il continuo decrescere delle risorse finanzia-
rie ed umane destinate alla sicurezza e nel quale diviene essenziale e do-
veroso valorizzare ogni possibile complementarità e sinergia fra le orga-
nizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene.

Le aspirazioni per il rafforzamento della cooperazione fra l’Alleanza
atlantica e l’Unione europea trovano poi una sponda pienamente ricettiva
e favorevole nel nuovo Segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg
che, nei primi mesi del suo mandato, non ha perso occasione per sottoli-
neare l’esigenza di una sempre più stretta collaborazione fra le due orga-
nizzazioni. Sforzo al quale ha peraltro attivamente contribuito in prima
persona, intrattenendo frequenti contatti con l’Alto Rappresentante Mo-
gherini (regolarmente invitata alla quasi integralità dei lavori delle riunioni
dei Ministri degli Esteri e della Difesa dell’Alleanza), partecipando alla
riunione informale dei Ministri europei della Difesa a Riga e garantendo
la propria presenza al prossimo Consiglio europeo dedicato ai temi della
Difesa che si svolgerà nel mese di giugno. Sempre nel medesimo solco
si colloca, inoltre, la politica degli Stati Uniti d’America, volta a favorire
gli strumenti per il rafforzamento di un pilastro europeo della sicurezza
euro atlantica (anche considerati i recenti tagli che il loro strumento mili-
tare dovrà subire a seguito delle recenti determinazioni dell’amministra-
zione Obama e del Congresso).

Vi sono tuttavia – prosegue l’oratrice – anche delle problematiche, tra
cui spicca la posizione della Turchia, che se da un lato appare improntata
a discutere delle ipotesi di intensificazione dei collegamenti tra la NATO
e l’Unione europea, dall’altro rimane influenzata dai rapporti con lo stato
cipriota, che, negli ultimi mesi, non sembrano avere avuto sviluppi posi-
tivi.

Dopo aver rimarcato l’importanza della definizione di una specifica
southern strategy, anche in relazione alla definizione di concrete iniziative
di cooperazione tra le due organizzazioni, procede ad approfondire le te-
matiche connesse al rafforzamento delle relazioni tra Alleanza atlantica ed
Unione europea, ponendo innanzitutto l’accento sul notevole potenziale si-
nergico tra la Defence Capacity Building Initiative della NATO (varata al-
l’ultimo Vertice in Galles e indirizzata principalmente alla modernizza-
zione e all’addestramento delle Forze armate dei partner), e l’assistenza
al Security Sector Reform tipica dell’Unione europea (che si concentra
prevalentemente sul rafforzamento delle capacità di mantenimento dell’or-
dine pubblico e del controllo dei confini), entrambe integrabili in un pro-
gramma più ampio di Capacity Building.

In relazione alla sicurezza marittima, assume invece particolare rile-
vanza il documento – sempre adottato nel recente vertice di Newport del
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2014 – sull’operazionalizzazione della Strategia marittima dell’Alleanza,
teso proprio a rendere più efficiente la componente marittima attraverso
l’implementazione di varie linee d’azione. In particolare, il testo riconosce
alcune specifiche prerogative nazionali, come pure l’importanza di raffor-
zare la cooperazione con i paesi del Dialogo mediterraneo e con l’Unione
europea. Importante, sotto questo aspetto, l’iniziativa, attualmente in di-
scussione, che prevede la trasformazione della missione internazionale de-
nominata Active Endeavour (tuttora fondata sull’articolo 5 del Trattato di
Washington), in operazione di sicurezza marittima. Ciò comporterebbe, in-
fatti, l’implementazione di nuovi compiti, quali il contro-terrorismo, l’am-
pliamento delle funzioni di intelligence e – più in generale – ulteriori mi-
sure di capacitamento del settore. Sempre nel campo della sicurezza ma-
rittima, non va poi dimenticata l’esperienza acquisita nell’Oceano indiano
occidentale con le operazioni Ocean Shield (NATO) ed Atalanta (Unione
Europea), impegnate da diversi anni, con ottimi risultati, nel contrasto alla
pirateria al largo delle coste della Somalia.

Ulteriori settori di cooperazione da approfondire potrebbero poi es-
sere la pianificazione di esercitazioni congiunte NATO-UE, la definizione
delle regole di ingaggio, la collaborazione nella ricerca scientifica e tecno-
logica, il coordinamento di progetti marittimi, il rafforzamento della coo-
perazione e del coordinamento nel settore dello sviluppo capacitivo e l’im-
piego di capacità comuni. Anche sotto questo aspetto, la questione dei rap-
porti con la Turchia presenta aspetti problematici.

L’oratrice rileva quindi che un altro importante aspetto di primaria
attenzione da parte delle due organizzazione è quello della difesa ciberne-
tica. Anche in questo ambito, a seguito dell’approvazione della Enhanced
Cyber Defence Policy al Vertice di Newport, la NATO si sta adoperando
per rafforzare ulteriormente la protezione dei propri network e l’interope-
rabilità dei sistemi alleati, mantenendo però – volutamente – una politica
volta ad escludere il ricorso a strumenti e pratiche offensive. Va inoltre
ricordata la decisione di verificare le potenziali sinergie tra NCIRC
(NATO Computer Incident Response Capability) e EU CERT (Computer
Emergency Response Team) – ovvero delle due strutture dedite alla rac-
colta di informazioni ed alla eventuale gestione di situazione di crisi sui
network di competenza, anche considerato che l’Unione europea partecipa
ormai da diversi anni alle esercitazioni della NATO che combinano la ge-
stione di aspetti civili e militari di crisi, che comprendono anche la dimen-
sione della cyber-defence.

Sottolinea – da ultimo – l’opportunità di rafforzare i legami sinergici
nel campo dell’intelligence, e di sviluppare una efficace controinforma-
zione strategica, tematica sempre più discussa in ambito atlantico ed
alla quale l’Italia ha fornito la propria collaborazione nell’ambito del cen-
tro di eccellenza di Riga.

Conclude ribadendo che l’Italia sosterrà l’implementazione di una
vera e propria road map per la cooperazione pratica che possa funzionare
da inquadramento e da stimolo alla sua concreta attuazione.
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Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l’ambasciatore Mariangela
Zappia per i preziosi elementi conoscitivi forniti alla Commissione ed
aver posto l’accento, altresı̀, sull’importante ruolo che potrà essere svolto
dalla diplomazia parlamentare, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MARTON (M5S) domanda innanzitutto delucidazioni
sulle possibili reazioni russe a seguito dell’allargamento ad est dell’Unione
europea.

Con riferimento, quindi, alla situazione libica, chiede una valutazione
sull’operato del rappresentante speciale delle Nazioni Unite, Bernardino
León.

L’oratore domanda quindi in che modo la nomina del francese Bar-
nier a consigliere speciale per la Difesa e la Sicurezza disposta dal presi-
dente Juncker incida sulla configurazione del ruolo dell’Alto rappresen-
tante Mogherini.

Conclude chiedendo quali siano i fattori ostativi ad una piena comu-
nione di intenti tra Unione europea ed Alleanza atlantica riguardo alla di-
fesa cibernetica.

Il senatore PEGORER (PD) rimarca le fondamentali differenze delle
crisi sorte ad est ed a sud dell’Europa, che, a suo avviso, impongono di
approfondire i concetti di minaccia tipici di ciascuno scenario.

Domanda inoltre se il maggiore coinvolgimento dell’Unione europea
nello scacchiere internazionale comporti anche una specifica partecipa-
zione finanziaria.

Ad avviso del senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) il disimpe-
gno americano andrebbe valutato con estrema attenzione, cercando di ca-
pire se sia semplicemente economico ovvero prodromico ad una riduzione
delle attenzioni rivolte allo scenario europeo. In relazione all’area mediter-
ranea, inoltre, l’atteggiamento tenuto dalla Turchia appare senz’altro pre-
occupante.

Conclude domandando se vi siano ulteriori linee di intervento nel
fondamentale settore della comunicazione strategica.

Con riferimento allo scenario libico ed ai connessi rischi derivanti da
minacce terroristiche, il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) chiede se sia
opportuno che l’Italia debba richiedere lo svolgimento delle consultazioni
prescritte dall’articolo 4 del trattato di Washington.

L’oratore domanda, altresı̀, se le operazioni marittime dell’Unione
europea della NATO siano sufficienti per contrastare le minacce e se l’Al-
leanza atlantica sia a conoscenza dell’esistenza, sul suolo libico, di arse-
nali chimici.

Il senatore COTTI (M5S), dopo aver domandato se siano in corso le
opportune azioni per garantire una copertura giuridica internazionale (de-
rivante da apposita determinazione delle Nazioni Unite), per le nuove ope-
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razioni in Afghanistan, si pone problematicamente sul ricorso, nello scena-
rio nord africano, a quelle stesse tecniche di addestramento delle locali
Forze armate rivelatesi, in particolare in Iraq, clamorosamente fallimen-
tari.

Osserva inoltre che la politica di gestione delle crisi sino ad ora adot-
tata, volta alla costruzione di un assetto istituzionale fortemente centraliz-
zato, non sembra tener conto del carattere multiforme delle società libica
ed afgana.

Il senatore VATTUONE (PD) domanda innanzitutto se la spinta ad
un maggiore coordinamento tra Alleanza atlantica ed Unione europea
sia funzionale ad un futuro disimpegno americano.

Con particolare riferimento alla crisi esplosa a sud del continente eu-
ropeo, si sofferma sulla necessità di assicurare adeguati finanziamenti al
nuovo progetto di difesa in corso di sviluppo in seno alla NATO con par-
ticolare riferimento ai piani di reazione rapida, domandando, del pari, de-
lucidazioni sul punto.

Il senatore SANTANGELO (M5S), nel ricordare che le recenti evo-
luzioni degli attuali scenari di crisi erano già prevedibili in un recente pas-
sato, osserva che già da allora sarebbe stato possibile implementare molte
delle soluzioni emerse nell’odierna audizione.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
dopo aver espresso il proprio avviso favorevole ad una rimodulazione del-
l’operazione Active Endeavour, domanda una valutazione sul posiziona-
mento dell’Unione europea – e del suo Alto rappresentante per la politica
estera – nella crisi ucraina.

Il senatore ORELLANA (Misto) osserva che un eventuale disimpe-
gno americano in Europa non potrà che avere, come logica conseguenza,
o l’instaurazione di uno stato di complementarietà che faccia sı̀ che l’U-
nione europea si sostituisca alla NATO, ovvero il confluire della stessa
nell’Alleanza atlantica.

L’oratore domanda inoltre le ragioni per le quali la Russia vede – ad
oggi – la NATO come un fattore di minaccia.

Replica agli intervenuti l’ambasciatore Mariangela ZAPPIA preci-
sando innanzitutto che la posizione politica americana considera fonda-
mentale il ruolo dell’Alleanza atlantica, che non è stato e non è messo
in dubbio. Allo stesso modo, non viene messo in dubbio il ruolo ameri-
cano all’interno dell’alleanza stessa. Inoltre, a differenza del passato, gli
Stati Uniti vedono l’Unione europea come un interlocutore sempre più
credibile e maturo.

Rammenta quindi che, a partire dalla sua fondazione, nel 1949, l’Al-
leanza atlantica ha attraversato tre stadi evolutivi. Il primo la vedeva mo-
dellata sulle esigenze della guerra fredda, basata su blocchi contrapposti. Il
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secondo, che inizia dalla caduta del muro di Berlino venne invece conno-
tato dalle missioni internazionali di pace e vide l’Alleanza assumere un
ruolo che andava oltre il proprio scopo primario. Infine, l’illegittima an-
nessione della Crimea alla Russia, avvenuta lo scorso anno, ha fatto tor-
nare attuale il concetto di difesa collettiva, anche se sotto un differente
punto di vista.

Coerentemente con quanto sopra delineato, l’Alleanza ha iniziato a
ridefinire tutti i suoi strumenti di risposta. La vicenda ucraina è stata l’oc-
casione per farlo, ma lo sforzo di adattamento è necessariamente di portata
generale. Tuttavia, laddove l’individuazione delle risposte alla crisi sorta
nell’est europeo poteva attingere ad un patrimonio di passate esperienze,
la stessa cosa non appare possibile per quella sorta nel sud dell’Europa
e nell’area mediterranea, connotata da elementi inediti e da problematiche
mai affrontate in chiave militare, come, ad esempio, quelle connesse alla
gestione dei flussi migratori. Sotto questo aspetto, pertanto, la sfida sta
nell’individuare nuovi concetti strategici adeguati allo scenario e a ridefi-
nire le strutture di reazione esistenti per poter rispondere efficacemente:
entro il mese di marzo verrà sviluppato il concetto militare da adottare,
utilizzando eventualmente il rapid reaction plan.

Con riferimento all’allargamento dell’Alleanza, precisa poi che si
tratta di una questione attuale, seguita con molta attenzione. Le priorità
riguardano il Montenegro e, in seconda battuta, la Georgia, laddove l’U-
craina non rientra assolutamente nell’agenda.

Prosegue quindi esprimendo un giudizio positivo sull’operato sia del
Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Bernardino Leon
(connotato da interessanti tentativi volti ad instaurare un processo virtuoso
che porti ad un effettivo dialogo tra le parti in causa), sia dell’Alto rappre-
sentante per la politica estera dell’Unione europea, Federica Mogherini,
ponendo l’accento, con riferimento a quest’ultimo aspetto, sulla particolare
complessità del ruolo (che ricomprende la carica di vice Presidente della
Commissione con relativi ruoli di coordinamento). Tenuto conto di quanto
precede, la nomina del francese Barnier a consigliere per la Difesa e la
sicurezza andrebbe quindi vista come un sostegno e non come una misura
volta a sminuire la figura dell’Alto rappresentante stesso.

Con specifico riferimento alla crisi ucraina, precisa inoltre che il
ruolo dell’Alto rappresentante comprende anche la valorizzazione di spe-
cifiche iniziative nazionali, ancorché queste non prevedano un suo coin-
volgimento diretto.

Conclude rimarcando le fondamentali differenze, nella risposta alle
crisi ad est (terrestre), ed a sud (marittima), dell’Europa.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la procedura informativa in titolo.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta per
5 minuti.

La Commissione conviene.



25 febbraio 2015 4ª Commissione– 179 –

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,05.

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo

d’armata cc. Tullio Del Sette, in relazione all’affare assegnato sulle linee programma-

tiche dei vertici delle Forze armate (n. 33)

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al generale Del
Sette, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente
la parola.

Nel salutare i componenti della Commissione Difesa, il generale DEL
SETTE esprime gratitudine per l’attenzione manifestata nei confronti del-
l’Arma dei carabinieri.

Rammentando che si tratta della prima occasione istituzionale in sede
parlamentare dall’assunzione, a metà gennaio, dell’incarico di vertice, af-
ferma che l’Arma è oggi un’istituzione dello Stato solida e in continuo
aggiornamento, che si avvale di dirigenti capaci, dediti e lungimiranti,
di una rappresentanza militare attenta, sollecita e partecipe, di personale,
di ogni ordine e grado, preparato e motivato.

Al riguardo, cita anche le parole del Presidente emerito della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, che, nel manifestare la sua vicinanza all’Arma,
ha inteso definirla «simbolo, parte integrante e nutrimento continuo della
nostra identità e coscienza nazionale», esaltandone la «speciale relazione
di fiducia e di amicizia con il popolo italiano, alimentata dalla capillare
e diffusa presenza delle Stazioni, presidi di legalità e insieme luoghi di
ascolto e di accoglienza».

Ricorda quindi che l’Arma dei carabinieri, quale forza militare di po-
lizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza,
è destinataria di finanziamenti sia sul bilancio del Ministero della Difesa
che su quello dell’Interno.

La parte preponderante degli stanziamenti (compresi gli stipendi del
personale) è iscritta nelle previsioni di spesa della Difesa, programma
«Approntamento e Impiego dei Carabinieri per la Difesa e la Sicurezza»,
che nel 2015 potrà contare su circa 5.649 milioni di euro stanziati dalla
legge di bilancio, ripartiti nei settori «personale» (5.400 milioni di euro)
e «funzionamento» (i rimanenti 249 milioni di euro, di cui 211 per le esi-
genze di «esercizio» e 38 per quelle di «investimento»).

Un’altra quota di 312 milioni di euro, destinati alle esigenze di «fun-
zionamento» dell’Arma, è appostata nel bilancio del Ministero dell’In-
terno, programma «Servizio permanente dell’Arma dei carabinieri per la
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», a cui devono aggiungersi al-
tri 438,3 milioni di euro attestati su capitoli di spesa destinati alla com-
pensazione delle «indennità di ordine pubblico» e del «lavoro straordina-
rio», che dal 2015 sono dedicati esclusivamente all’Arma.



25 febbraio 2015 4ª Commissione– 180 –

La diversa collocazione delle risorse determina differenti modalità di
gestione: quelle sul bilancio della Difesa sono utilizzate direttamente dal-
l’Istituzione in quanto affidate alla responsabilità del Comandante generale
dell’Arma quale titolare del relativo «centro di responsabilità amministra-
tiva», mentre quelle afferenti il bilancio dell’Interno sono amministrate dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Precisa che, ad oggi, i Carabinieri sono 104.660, di cui 3.892 uffi-
ciali, 27.892 marescialli, 19.265 brigadieri, 55.631 appuntati e carabinieri.
Di questi 1.655 sono donne, arruolate nelle fila dell’Arma dal 2001 in at-
tuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del
2000, e oggi presenti in tutti ranghi dell’istituzione con 224 ufficiali,
661 marescialli, 3 vice brigadieri, 1 appuntato e 766 carabinieri.

Il Comandante rileva poi come questi numeri si riferiscano alla forza
effettiva, sensibilmente inferiore a quella prevista dalle leggi, pari a quasi
118.000 unità.

Un calo progressivo, iniziato nel 1998 ma che nel recente periodo ha
repentinamente assunto dimensioni notevoli per effetto dei tagli alle as-
sunzioni introdotti dal decreto legge n. 78 del 2010 nell’ambito delle mi-
sure di contenimento della spesa pubblica, la cosiddetta spending review.
Un calo, tuttavia, la cui portata è stata parzialmente attenuata nell’ultimo
biennio grazie alle modifiche introdotte in sede parlamentare con succes-
sivi provvedimenti.

Illustra poi la ripartizione della forza effettiva tra le diverse organiz-
zazioni dell’Arma dei carabinieri. In particolare:

– l’1,8 per cento nell’Organizzazione centrale, costituita dallo Stato
maggiore del Comando generale, dal Reparto autonomo, dal Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento e dal Centro nazionale amministrativo;

– il 3,5 per cento nell’Organizzazione addestrativa, comprendente un
Comando di Vertice, la Scuola ufficiali, la Scuola Marescialli e Brigadieri,
5 Scuole allievi Carabinieri e 5 Centri di alta qualificazione (il Centro di
perfezionamento al tiro, il Centro sportivo, il Centro lingue estere, il Cen-
tro di psicologia applicata per la formazione e l’Istituto superiore di tec-
niche investigative);

– il 79 per cento nell’Organizzazione territoriale, comprendente 5 Co-
mandi interregionali, 19 Comandi legione, 102 Comandi provinciali, 13
gruppi, 5 Reparti territoriali, 528 Compagnie, 67 Tenenze e 4.580 stazioni;

– il 5,4 per cento nell’Organizzazione mobile, facente capo ad una
divisione e articolata su 2 brigate, 9 reggimenti (tra cui il Reggimento Ca-
rabinieri paracadutisti «Tuscania»), 11 battaglioni e il GIS, Gruppo di In-
tervento Speciale;

– il 5,3 per cento nell’Organizzazione speciale, facente capo ad una
divisione da cui dipendono i Comandi specializzati in branche specifiche
(antifalsificazione monetaria, tutela lavoro, tutela salute, politiche agricole
e agroalimentari, tutela patrimonio culturale, tutela ambiente, Banca d’Ita-
lia e Ministero Affari Esteri), il Raggruppamento aeromobili, il ROS
(Raggruppamento Operativo Speciale), il RACIS (Raggruppamento Inve-
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stigazioni Scientifiche) e il CoESPU (Centro di Eccellenza per le Unità di

Polizia di Stabilità);

– ed infine il 5per cento addetti a compiti esclusivi di polizia militare

(Comando Carabinieri Aeronautica militare, Comando Carabinieri per la

Marina, Comando Carabinieri presso SME) e a reparti interforze (tra cui

quelli impiegati presso la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione

centrale per i servizi antidroga, il Comando operativo di vertice interforze

e il Comando per le operazioni delle forze speciali).

Tra i vari comandi ed enti, si sofferma su quelli di più recente isti-

tuzione, emblematici della capacità di aggiornamento e di rinnovamento

tecnologico, gestionale e funzionale, nonché rappresentativi del consoli-

dato prestigio internazionale di cui gode l’Arma dei carabinieri: il CNA,

l’ISTI e il CoESPU.

Il CNA, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, è stato istituito

nel 2001 in una struttura già in uso all’Arma come Scuola. L’obiettivo era

quello di fare economie accentrando le attività gestionali e migliorando il

servizio con il ricorso alle più avanzate tecnologie informatiche. Un obiet-

tivo che è stato pienamente conseguito, con un centro che oggi rappre-

senta un fiore all’occhiello dell’Arma.

Il CNA, con soli 280 uomini, gestisce in maniera unitaria il tratta-

mento economico e il servizio matricolare di tutti i Carabinieri, sosti-

tuendo le 26 strutture che precedentemente svolgevano le stesse funzioni

a livello regionale. Ciò ha consentito il recupero di circa 1.300 unità, re-

cuperate per essere destinate al servizio operativo. Inoltre, grazie alla evo-

luta struttura informatica, tutta gestita in house e quindi in piena autono-

mia e in condizioni di assoluta sicurezza, il CNA offre ai Carabinieri an-

che efficienti servizi di assistenza fiscale e, soprattutto, assicura celerità e

precisione nella gestione del trattamento economico e del servizio matri-

colare.

L’Arma, poi, ha puntato fortemente anche sull’ISTI, Istituto Supe-

riore di Tecniche Investigative, istituito nel 2008 al fine di elevare la qua-

lità dell’attività investigativa e abilitare il personale allo sviluppo di inda-

gini complesse e all’uso delle più avanzate tecnologie. In questo Istituto di

alta formazione specialistica le lezioni sono affidate ad esperti ufficiali di

polizia giudiziaria del ROS, dei RIS e dei Nuclei Investigativi, i nostri re-

parti di punta nel contrasto alla criminalità di ogni genere. Si tratta,

quindi, di operatori che portano in aula le esperienze maturate nell’attività

quotidiana, realizzando cosı̀ una didattica avvincente ed efficace.

L’Istituto, che dal 2008 al 2014 ha addestrato oltre 4.200 unità, prov-

vede anche alla formazione di appartenenti alle forze di polizia di diversi

paesi. Tra tutti, segnala il corso «Gestione della scena del crimine e rac-

colta fonti di prova» organizzato per agenti investigativi delle polizie mi-

litari dei paesi aderenti alla NATO.
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L’Arma dei carabinieri, inoltre, contribuisce alla formazione in am-
bito internazionale anche con un altro polo formativo unico nel suo ge-
nere: il CoESPU, centro di eccellenza per le unità di Polizia di stabilità,
costituito nel 2005 a Vicenza, nella nostra caserma «Chinotto», con il so-
stegno finanziario del Dipartimento di Stato americano e gestito dal-
l’Arma.

Il CoESPU ha addestrato finora oltre 6000 ufficiali, sottufficiali e
funzionari di polizia di 30 paesi di tutti i Continenti e, riconosciuto dal-
l’ONU come polo dottrinale e di addestramento per le FPU (Formed Po-

lice Units, Unità formate di polizia, ovvero squadre costituite da unità di
Stati diversi addestrate ad operare congiuntamente) delle Nazioni Unite, è
stato scelto dall’Unione europea per coordinare alcune esercitazioni di
Forze di polizia europee e di paesi africani (EUPST), l’ultima delle quali
si è svolta nel settembre 2014.

Il Centro gestisce numerose attività formative, di volta in volta atta-
gliate alle esigenze che emergono dalla consultazione dei partner di rife-
rimento. Tra le tante, segnala la recente richiesta del governo indonesiano
di addestrare una FPU (Formed Police Unit) da impiegare in una missione
di peace-keeping sotto egida ONU in Africa orientale.

Nella stessa sede è presente anche l’unico centro di eccellenza NATO
sulla Polizia di stabilità (SPCoE), fortemente voluto dall’Alleanza atlan-
tica e al quale hanno già aderito le altre Forze armate e di polizia a ordi-
namento militare di diversi paesi europei. Il Centro costituisce punto di
riferimento nello sviluppo delle procedure e delle attività che l’Alleanza
atlantica è chiamata ad implementare nei teatri operativi ove il venir
meno delle Istituzioni, per cause riconducibili a sommosse interne o altro
(si pensi alla delicata situazione del nord Africa), rende necessario l’inter-
vento di un contingente internazionale che sappia garantire una cornice
minima di sicurezza per la popolazione e, allo stesso tempo, avviare il
processo di ricostruzione delle infrastrutture vitali del Paese. Fa presente
che la Comunità internazionale ha individuato nell’Arma l’Istituzione
che meglio può assolvere a questi compiti.

Con questa organizzazione, forte soprattutto dello straordinario patri-
monio di professionalità e dedizione rappresentato dal suo personale di
ogni ordine e grado, l’Arma affronta, insieme alle altre quattro Forze di
polizia e in sinergia con le altre tre Forze armate, le sfide attuali, rappre-
sentate dal terrorismo, dalla criminalità organizzata e da quella diffusa.

Il contesto internazionale è caratterizzato da nuove e più aggressive
forme di estremismo che trovano le loro origini in situazioni di instabilità
economica, politica e sociale, e che sovente sfociano in veri e propri con-
flitti bellici. Richiama al riguardo ciò che accade nei paesi centroafricani,
in Siria, in Iraq e in Libia, in particolare l’avanzata dello Stato islamico.

Circa l’Is, ricorda che la sua natura di organizzazione jihadista la si
distingue dalle precedenti formazioni terroristiche per le potenzialità mili-
tari, la gestione imprenditoriale, la capacità di propaganda mediatica, il ri-
chiamo esercitato anche sui giovani stranieri indotti ad abbracciare la ji-
had, siano essi foreign fighters, cioè volontari che, dopo aver combattuto
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nei teatri di crisi, ritornano nei Paesi occidentali di provenienza renden-
dosi autori di attentati o reclutatori e istruttori di nuovi miliziani, ovvero
home grown, cioè soggetti solitari o operanti in ristrettissimi gruppi, delusi
dalla società e attratti dalla «guerra santa» contro l’Occidente.

Sul piano nazionale il Comandante generale nota come resti priorita-
rio il contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Indagini con-
dotte dall’Arma in Lombardia, Piemonte e, il mese scorso, in Emilia Ro-
magna, documentano l’elevata capacità operativa della ndrangheta anche
fuori dai luoghi tradizionali di origine e nei mercati finanziari, come
emerso anche in una più recente operazione condotta nel Lazio. Le moda-
lità criminali delle entità mafiose sono state mutuate da menti criminali di
altra estrazione e provenienza, per essere attuate, con nuove forme, in aree
diverse, come è emerso in modo eclatante dall’indagine «Mondo di
mezzo» condotta dalla magistratura romana e dal ROS Carabinieri.

L’ampliamento del raggio d’azione di queste consorterie criminali,
che hanno sviluppato una notevole capacità di infiltrarsi nell’economia le-
gale e negli apparati pubblici, soprattutto avvalendosi di pratiche corrut-
tive, impone di allargare anche lo spettro della risposta, che resta finaliz-
zata alla disarticolazione di tutti i sodalizi attivi, alla cattura dei latitanti
più pericolosi, alla individuazione e alla confisca dei patrimoni illecita-
mente acquisiti.

Si sofferma poi sulla minaccia rappresentata dalla criminalità diffusa,
ultima soltanto in ordine di esposizione o in termini di gravità delle azioni
delittuose poste in essere, ma la prima in termini di diffusione sul territo-
rio di offensività nei confronti della generalità dei cittadini. Questa minac-
cia, infatti, non si misura con i soli dati statistici, che potrebbero offrire
indicazioni confortanti, come nel caso delle rapine che, secondo dati
non ancora consolidati in corso di verifica finale, si presentano in diminu-
zione del 12 per cento circa. Si misura soprattutto attraverso le sensazioni
dei cittadini, attraverso il timore di poter rimanere vittime degli stessi reati
di cui apprendono dai media, di cui sentono parlare da parenti, amici e
conoscenti.

Per questo è importante, rileva il generale Del Sette, «dare sicu-
rezza», soprattutto stando vicini alla gente, offrendo una presenza rassicu-
rante, ciò che le stazioni dell’Arma, capillarmente diffuse sul territorio na-
zionale, fanno ogni giorno, ormai da oltre duecento anni.

Per evidenziare la produttività delle stazioni richiama il dato del nu-
mero delle persone deferite all’Autorità giudiziaria, cioè di coloro che
sono stati individuati quali autori dei reati perseguiti: oltre il 50 per cento
delle persone complessivamente denunciate da tutte le forze di polizia.

L’importanza di questi presidi di base, disseminati su tutto il territo-
rio nazionale, è segnalata anche da un altro dato emblematico: nel 2014 le
Stazioni dei Carabinieri hanno perseguito il 70 per cento circa dei reati
complessivamente commessi in Italia, poco meno di 2 milioni di reati.

A suo avviso i dati forniti evidenziano non solo l’importanza ma an-
che il successo di questa formula organizzativa, che rischia di essere de-
potenziata dalla riduzione di personale: le stazioni dei Carabinieri rappre-
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sentano per oltre il 50 per cento della popolazione l’unico presidio di po-
lizia, l’unico riferimento protettivo dello Stato.

Il Comandante generale ricorda che, nell’assolvimento delle funzioni
di polizia, l’Arma è parte del sistema della sicurezza pubblica in sinergia
con la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e le altre Forze di polizia. È
una sinergia che si realizza grazie a un modello di coordinamento svilup-
pato e consolidato negli anni e reso via via più efficiente, in corso di con-
tinuo affinamento per sempre meglio corrispondere alle nuove esigenze
istituzionali e di bilancio, unico per qualità e concreta efficacia a livello
internazionale. Ricorda come sia tuttora in il processo di razionalizzazione
della distribuzione dei presidi, nella eliminazione delle possibili residue
sovrapposizioni nei comparti di specialità e nell’individuazione di ulteriori
sinergie in campo logistico e negli approvvigionamenti (analogamente a
quanto avviene, per quest’ultimo aspetto, con le altre Forze armate).

Un sistema, inoltre, che per la polizia giudiziaria si alimenta del quo-
tidiano, stretto rapporto funzionale con la Magistratura.

Passa poi ad esaminare alcune questioni che incidono sull’efficacia
dell’azione dell’Arma e che, quindi, riguardano direttamente, e talora sen-
sibilmente, la sua utilità per il sistema Paese.

Le misure di contenimento delle assunzioni hanno determinato negli
ultimi tre lustri una riduzione complessiva della forza di circa 13.500 unità
rispetto a quella prevista dalle leggi. Una riduzione non dissimile, propor-
zionalmente, a quella delle altre Forze di polizia.

Occorre considerare le peculiari conseguenze che essa produce sul-
l’organizzazione dell’Arma dei carabinieri. La caratteristica peculiare del-
l’Arma, quella che la distingue dalle altre strutture di sicurezza, consiste
nella sua capillare diffusione sul territorio: una miriade di presidi, oltre
4.600 tra stazioni e tenenze, che coprono l’intero territorio nazionale,
con corrispondente frammentazione del personale. La maggior parte delle
stazioni ha una forza prevista di pochi militari, in qualche caso appena
quattro o cinque, ed è evidente come in queste stazioni la perdita anche
di un solo militare si rifletta più significativamente rispetto a quanto av-
viene per reparti di decine di unità.

Sottolinea come per evitare che l’ulteriore accrescimento del gap dif-
ferenziale tra forza prevista e forza effettiva vada ad aggravarsi è neces-
sario, anzitutto, che il previsto ritorno del turn over alla misura ordinaria
del 100 per cento non venga meno; che, quindi, dal 2016 si possa tornare
ad assumere un numero di Carabinieri dei vari ruoli pari a quello del per-
sonale che lascia il servizio attivo.

Ove compatibile con il quadro economico finanziario complessivo,
l’ulteriore auspicio formulato è che si possa anticipare a quest’anno l’in-
tero turn over (o innalzare l’attuale 50 per cento) e, in futuro, recuperare,
almeno parzialmente, il gap di risorse umane che si è creato in questi
anni, i cui effetti sono stati solo in parte mitigati dalle misure di riordino
adottate dal Comando generale.

Il generale Del Sette ricorda come l’Arma dei carabinieri attui da
anni interventi mirati a realizzare economie e nuove efficienze, nell’ottica
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costante di incrementare la presenza sul territorio e migliorare la capacità
e tempestività di risposta alle accresciute esigenze di sicurezza pubblica: si
tratta di interventi realizzati allo scopo di preservare e migliorare quella
presenza «amica e rassicurante» che i Carabinieri realizzano da oltre
200 anni negli oltre 8.000 comuni del nostro Paese che, in segno di rico-
noscenza, nella quasi totalità hanno voluto contribuire alla realizzazione
del monumento al Carabiniere eretto a Roma nell’anno bicentenario,
cosı̀ com’era avvenuto nel secolo scorso per il monumento al Carabiniere
di Torino.

Per evidenziare l’importanza di tale presenza ricorda che le stazioni
dei Carabinieri rappresentano l’unico presidio di polizia nei territori
dove risiede il 57 per cento della popolazione.

Cita perciò alcune tra le misure avviate autonomamente dall’Arma
prima degli interventi legislativi per il contenimento della spesa, in primis

gli interventi di riduzione operati sullo Stato maggiore del Comando ge-
nerale: dalle quasi 1.200 unità impiegate nel 2009 alle 900 attuali; con
una riduzione del 25 per cento.

Si sofferma poi sugli interventi effettuati sui servizi aereo e navale
dell’Arma.

Nel 2008 il servizio aereo disponeva di una flotta di 96 velivoli e di
una forza organica di oltre 600 militari; oggi i velivoli sono 44, con una
riduzione superiore al 50 per cento, e il personale ad esso addetto ha avuto
un’altrettanto significativa riduzione.

Inoltre è stato avviato un piano di cessioni degli elicotteri dismessi
ottenendo un contributo risolutivo all’efficiente gestione della flotta resi-
dua con l’acquisizione di beni e servizi attraverso il meccanismo della
«permuta».

Analogamente si è operato per il servizio navale, che nel 2008 dispo-
neva di 175 natanti e impiegava 580 militari, laddove oggi i mezzi sono
scesi a 71, con una riduzione del 60 per cento.

Gli interventi organizzativi descritti tutti volti a recuperare risorse
umane non più disponibili da impiegare in incarichi operativi di controllo
del territorio, sono avvenuti in un quadro di compatibilità con i servizi as-
sicurati dalle altre Forze di Polizia e sono stati accompagnati dall’accre-
sciuto utilizzo di strumenti tecnologici e procedure semplificate diretti
ad assicurare quantomeno il mantenimento dei necessari standards di ef-
ficienza gestionale. Il progresso reso possibile da nuovi strumenti informa-
tici, introdotti superando anche le difficoltà determinate dalla riduzione
delle dotazioni di bilancio.

Pone quindi l’accento su alcuni effetti che le citate riduzioni produ-
cono su settori nevralgici del servizio istituzionale. In particolare, i 37,8
milioni di euro stanziati nel settore «investimento» del bilancio della Di-
fesa appaiono insufficienti ad assicurare il programmato rinnovo del parco
veicoli diretto a garantire il controllo del territorio, il pronto intervento e i
trasporti operativi nella misura richiesta. Del predetto risulta infatti già eli-
minata ogni possibile ridondanza, passando dagli oltre 34.000 veicoli del
2006 agli attuali (circa) 24.000 (quasi il 30 per cento in meno). Peraltro,
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per massimizzare i risparmi anche in termini di manutenzioni e carburanti,
si è anche optato per tipologie di mezzi più piccoli, più economici e a
basso impatto ambientale, ed appare auspicabile che possa essere quanto
prima avviato un progressivo rinnovamento anche di questi mezzi.

Per quanto riguarda invece i capitoli appostati nel bilancio del Mini-
stero dell’Interno, criticità si riscontrano per le manutenzioni degli immo-
bili e le indennità di missione, i cui fondi si auspica possano essere util-
mente integrati in corso d’anno, cosı̀ come avvenuto in passato .

Procede successivamente ad approfondire le problematiche connesse
con la formazione del personale, ponendo l’accento su due elementi par-
ticolarmente significativi: il corso per marescialli (che, oltre a conferire la
laurea in «Scienze Giuridiche della Sicurezza» della Facoltà di Giurispru-
denza, garantisce in tre anni la completa formazione professionale dei fu-
turi Comandanti di stazione), e lo sviluppo di piattaforme di e-learning,
(che consentono al personale di fruire on line di molti contenuti didattici).

Con riferimento alla partecipazione alle missioni all’estero, precisa
poi che l’Arma impiega attualmente, al fianco delle altre Forze armate,
oltre 300 Carabinieri in 9 teatri operativi, per l’addestramento delle forze
di polizia locali e per la vigilanza sul rispetto dei diritti umani. Da segna-
lare, al riguardo, il modulo adottato nella formazione delle polizie nazio-
nali irachena negli anni scorsi e, attualmente, di quella afghana, nonché
delle forze di polizia somale, gibutine a Gibuti, e di quelle palestinesi a
Gerico.

In particolare, la missione in Palestina risulta rappresentativa del cre-
dito e del prestigio che tali delicate attività svolte all’estero fanno guada-
gnare al Paese: il progetto nacque a margine del «Tavolo di coordina-
mento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Autorità Nazio-
nale Palestinese» e il 12 luglio 2012 il Ministro dell’interno palestinese
domandò al nostro Ministro degli affari esteri di far addestrare le proprie
forze di sicurezza dall’Arma dei carabinieri nei settori delle tecniche inve-
stigative, dell’ordine pubblico e della lotta al terrorismo.

La missione, che è stata condivisa da tutti i paesi interessati a quelle
aree, compreso Israele, e che si svolge sotto il coordinamento del Dipar-
timento di Stato americano. Essa prevede l’impiego di una training unit

composta da 30 unità (comprese 2 donne), al comando di un Colonnello,
per lo svolgimento, all’interno del Polo addestrativo di Gerico, di corsi
della durata di 12 settimane in favore di 200 poliziotti palestinesi ogni ci-
clo. Il primo ciclo addestrativo si è svolto da marzo a giugno 2014, mentre
un secondo è iniziato pochi giorni fa. 15 discenti appartengono alla Polizia
turistica e nei loro confronti i Carabinieri del Comando tutela patrimonio
culturale svolgono lezioni dedicate alla protezione del patrimonio storico
di quel paese.

Nelle missioni all’estero – prosegue l’oratore – l’Arma svolge anche
compiti di polizia militare ed è chiamata ad operare per «stabilizzare» am-
bienti caratterizzati da alti tassi di criminalità e da accese tensioni sociali.
Si tratta di attività particolarmente congeniali perché necessitano di quelle
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competenze che si associano proprio nella particolare condizione del-
l’Arma.

Il riconoscimento di queste peculiarità ha poi indotto la NATO ad af-
fidare all’Italia, e in particolare all’Arma dei carabinieri, l’elaborazione
della dottrina per lo sviluppo di un modello di «polizia di stabilità».

Conclude segnalando alcune questioni meritevoli di ogni attenzione
per l’adozione di iniziative legislative, rinnovando innanzitutto un vivo
ringraziamento al Governo e al Parlamento per il fondamentale segnale
di attenzione dati al comparto «Sicurezza, difesa e soccorso pubblico» evi-
tando che fosse ulteriormente prorogato il «blocco stipendiale» perdurante
dal 2011. Nella consapevolezza che una tale misura era stata introdotta
sotto la pressione esercitata da un’incombente congiuntura finanziaria ne-
gativa, non può essere infatti sottaciuto che, nello stesso periodo, le diffi-
coltà economiche sono state accompagnate da crescenti aggressioni della
criminalità che hanno richiesto al personale del Comparto un’intensifica-
zione di sforzi, generosamente offerta senza criticità alcuna.

Il ripristino di trattamenti economici corrispondenti alle funzioni
svolte e alle responsabilità assunte costituisce quindi un risultato assai si-
gnificativo ed è auspicabile che a questo primo, importantissimo, passo
possa seguire il pieno ripristino delle ordinarie dinamiche retributive, an-
che attraverso la ripresa delle procedure di concertazione contrattuale.

Per i Carabinieri, e per l’intero Comparto, è forte, inoltre, la preoc-
cupazione per l’attuale sistema previdenziale che, con il passaggio al si-
stema contributivo, richiede una concreta, favorevole riflessione sul
tema della previdenza complementare, introdotta nel 1998 ma non ancora
attuata. Ad oggi, le attività negoziali per l’attivazione dei fondi pensione
non risultano ancora avviate ed è auspicabile che anche la nomina, nel
2014, di un Commissario ad acta consenta di avviare a soluzione questo
rilevantissimo problema.

Senza un adeguato intervento nel settore, il personale arruolato dal
1996 in poi potrebbe infatti percepire un trattamento pensionistico signifi-
cativamente inferiore all’ultimo stipendio, non raggiungendo il 60 per
cento della loro ultima retribuzione in servizio.

Un’ulteriore questione è quindi quella concernente la progressiva cre-
scita dell’età media, oggi superiore ai 41 anni, con punte più elevate in
alcune regioni. Al riguardo, il ripristino, dal 2016, del turn over al 100
per cento influirà positivamente, cosı̀ come avrà riflessi favorevoli la pos-
sibilità di effettuare arruolamenti nel ruolo base direttamente dal mondo
civile, già previsto dal 2016 in una percentuale che potrebbe essere am-
pliata in armonia con le esigenze delle altre Forze armate.

Nell’immediato risulterebbe però utile poter anticipare di qualche
mese l’immissione, oggi prevista per fine anno, di un contingente di vo-
lontari in ferma prefissata, che hanno già ultimato il servizio nelle altre
Forze armate.

L’oratore si pone problematicamente sul transito, introdotto dalla sta-
bilità del 2014 al sistema unico di pagamento degli stipendi.
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Da 15 anni, infatti, l’Arma dispone di un Centro nazionale ammini-
strativo che ha sviluppato in questi anni un know-how di competenze e
capacità che incontra la piena soddisfazione dei militari, assicurando ai
pagamenti degli stipendi e delle indennità accessorie la necessaria tempe-
stività.

L’auspicio è che si possa continuare a mantenere tale eccellenza, rea-
lizzando un Polo unico stipendiale della Difesa che, come concordemente
considerato anche da tecnici del Ministero dell’Economia e Finanze, po-
trebbe operare in piena sinergia e realizzare proficui scambi di esperienze
e competenze con quello della Pubblica Amministrazione civile.

Stante quanto precedentemente esposto, esprime l’intendimento a
procedere in linea di continuità con l’azione generale Gallitelli, coordi-
nando il lavoro di tutti, indirizzando e curando l’attività gestionale e pro-
seguendo con decisione sulla via del continuo aggiornamento.

Ricorda, da ultimo, che l’Arma continuerà a profondere ogni sforzo
nel servizio al cittadino per essere sempre all’altezza delle aspettative
che promanano dalle Istituzioni e dalla cittadinanza.

A seguito di un intervento sull’ordine dei lavori del senatore
ASTORRE (PD), che rileva lo scarso tempo rimasto prima dell’inizio
della seduta dell’Assemblea e i numerosi iscritti a parlare, il PRESI-
DENTE propone di dare la parola a chi ne ha fatto richiesta, valutando
poi, sulla base del tempo residuo, se rinviare la replica del Comandante
generale ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Il senatore SANTANGELO (M5S) pone un quesito circa il NOE,
chiedendo delucidazioni in merito al consistente incremento delle spese
per missioni a fronte di una riduzione dei fondi di circa il 70 per cento.
Chiede poi informazioni sui compiti di alcune sezioni del Comando Cara-
binieri per la tutela dell’ambiente. Domanda infine se il Comandante ha
informazioni circa l’attività svolta dall’Associazione di volontari del co-
lonnello dei Carabinieri De Caprio.

Il senatore VATTUONE (PD), formulando al nuovo Comandante ge-
nerale i propri complimenti ed auguri, ricorda la propria esperienza di sin-
daco, nel corso della quale ha avuto modo di riscontrare il valore dei mi-
litari dell’Arma. Si sofferma perciò sul tema delle stazioni dei Carabinieri,
fondamentale presidio per la sicurezza dei cittadini e chiede se, con gli
attuali stanziamenti di bilancio, sia possibile garantire il turn over neces-
sario al loro mantenimento, dichiarandosi disponibile ad adottare iniziative
parlamentari in tal senso.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), associandosi alle felicita-
zioni, chiede se i Carabinieri si stiano specializzando nella lotta ciberne-
tica. Domanda inoltre se il contingente di militari a sostegno della sicu-
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rezza del territorio oggetto del decreto-legge anti-terrorismo sia sufficiente
allo scopo. Pone altresı̀ la questione, ai fini di un complessivo ringiovani-
mento del personale dell’Arma, di un eventuale ripristino del servizio di
leva.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), formulando i propri auguri al
Comandante generale, si pone problematicamente circa la necessità di ot-
timizzare il lavoro sul territorio mediando tra revisione della spesa con la
conseguente necessità di chiudere alcune stazioni e necessità di un mag-
giore impegno per la sicurezza, ritenendo indispensabile a tal fine un mi-
gliore coordinamento tra le Forze dell’ordine.

Il senatore ASTORRE (PD), rilevando con rammarico la progressiva
riduzione delle spese per la Difesa, chiede chiarimenti circa le concrete
funzioni dei comandi interregionali. Si sofferma poi sul fenomeno crimi-
nale, particolarmente sentito dalla popolazione, delle rapine in villa, chie-
dendo al Comandante generale quali misure, a suo avviso, possano essere
intraprese per contrastarlo.

Il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)), associandosi ai com-
plimenti al nuovo Comandante generale, esprime apprezzamento per le pa-
role di attenzione verso il tessuto delle stazioni dei Carabinieri, presidio di
libertà dei cittadini, e verso i relativi comandanti. Auspica che possano es-
sere adottate misure in grado di garantire un adeguato turn over all’Arma,
in modo da consentire il mantenimento del presidio del territorio con gli
attuali standard.

Il senatore MARTON (M5S) domanda dapprima quale sia il costo dei
canoni di locazione corrisposti dall’Arma. Avanza poi una richiesta di in-
formazioni circa lo stato di implementazione del Trattato di Velsen,
avente ad oggetto la creazione di una gendarmeria europea, e se la sua
attuazione dipenda dal Ministero della Difesa o dell’Interno. Chiede infine
se l’Arma sia disponibile a rivedere i meccanismi degli avanzamenti di
carriera, riducendo il peso dell’anzianità a favore del merito.

Il senatore ORELLANA (Misto), associandosi ai complimenti e rin-
graziando il Comandante generale, chiede maggiori informazioni circa il
lavoro svolto dai Carabinieri per il contrasto al lavoro nero, anche alla
luce delle disposizioni contenute nella legge di delega sul lavoro. Eviden-
zia poi l’incremento dei furti nelle abitazioni, richiamando al proposito
l’importanza di mantenere una capillare presenza dell’Arma sul territorio.

Il senatore CONTI (FI-PdL XVII) chiede se vi sono settori di attività
ai quali l’Arma sarebbe risposta a rinunciare in cambio di altri maggior-
mente rilevanti. Domanda altresı̀ al Comandante generale se vi sia il ri-
schio che nella criminalità organizzata o in settori socialmente disagiati
possa trovare spazio il fiancheggiamento al terrorismo.
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In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il
PRESIDENTE, ringraziando gli intervenuti per la sintesi, che ha permesso
a tutti gli iscritti di parlare, rinvia quindi ad altra seduta il seguito della
procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente LATORRE (PD), in qualità di relatore, illustra breve-
mente gli aspetti di competenza del provvedimento in titolo, proponendo
uno schema di parere favorevole.

Dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire in sede di di-
scussione generale, ovvero per dichiarazione di voto, pone in votazione il
predetto schema di parere, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

357ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,25.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN MERITO AI LAVORI DI ESAME IN SEDE

CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1749

Il vice ministro MORANDO, in relazione ai pareri espressi sugli
emendamenti al disegno di legge n. 1749, dichiara di voler fornire alla
Commissione alcune precisazioni.

In sede di controllo dello stato dei fondi da parte dei propri uffici, è
infatti emerso che, nel fornire l’indicazione delle residue disponibilità dei
fondi speciali di parte corrente, accantonamento del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, non si era tenuto conto della circostanza che l’emen-
damento 1.45 (testo 2) presenta una copertura a carico di un diverso ac-
cantonamento e che pertanto il relativo stanziamento va aggiunto al tetto
indicato. Analogamente si è avuto modo di verificare che l’onere di cui
alla proposta 1.26 deve essere correttamente quantificato in un milione
di euro in luogo della maggior cifra indicata nel testo.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle indicazioni, sottoli-
nea che esse potranno essere rese esplicite dalla Commissione nell’ambito
del parere che sarà reso all’Assemblea sugli emendamenti nel frattempo
presentati dalla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 9,30.



25 febbraio 2015 6ª Commissione– 192 –

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TURANO (PD) rileva in primo luogo che l’articolo 1,
comma 8, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine
per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia
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delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il recluta-
mento di dirigenti di seconda fascia.

I successivi commi 8-bis e 8-ter estendono dal 2015 al 2020 l’effica-
cia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle agenzie
fiscali previste dal decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare le agenzie
fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi
derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento
al bilancio dello Stato dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli
relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del
2009. Tale estensione temporale si riferisce alle norme in materia di con-
tenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve
le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 2 dell’articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle proce-
dure per l’accesso al credito d’imposta per la realizzazione degli investi-
menti per la banda ultralarga.

L’articolo 10, comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per
l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze – finalizzato alla de-
terminazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli
impianti cogenerativi. Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre
2014 dall’articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il
termine dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma
30, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che qualora, al fine
di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’I-
talia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garan-
tite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei con-
fronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ed in de-
roga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’articolo 3,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 170 del 2004, il quale dispone
che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti de-
terminati requisiti è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanzia-
ria. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l’an-
notazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesime
operazioni si applica l’articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942, che dispone per alcune fattispecie la non applicazione della di-
sciplina della revocatoria nell’ambito delle procedure fallimentari.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il ter-
mine di cui all’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge n. 91 del
2014, entro il quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di ca-
rattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni
contenute nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (di-
rettiva AIFMD).

Il comma 4-bis proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il
termine di cui all’articolo 1, comma 176, della legge n. 147 del 2013, re-
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lativo allo svolgimento dell’attività delle società cooperative che conce-
dono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti
dei propri soci, ai sensi dell’articolo 112, comma 7, del Testo unico ban-
cario.

Il comma 8 differisce al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale è
operante la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicura-
tivi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi
operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa.

Il comma 8-bis posticipa di un anno, e quindi al momento della di-
chiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2016, le semplificazioni previste
dall’articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità per il 2015), relative all’eliminazione dell’obbligo di presenta-
zione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.

Il comma 9 reca modifiche in merito alle risorse da utilizzare – con
riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014 – ai fini dell’attuazione della clausola di salvaguardia prevista
dal secondo periodo del comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge n.
102 del 2014 e dal successivo decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 30 novembre 2013. Si prevede infatti: di utilizzare, per la coper-
tura degli oneri derivanti dalla sterilizzazione dell’aumento di accisa, ai
fini di detta clausola di salvaguardia, una quota delle maggiori entrate rin-
venienti dalle norme in tema di collaborazione volontaria di cui all’arti-
colo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014; che, nel caso in cui l’an-
damento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volon-
taria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 del
decreto-legge n. 102 del 2013, si riattivi una clausola di salvaguardia
per gli anni 2015 e 2016, attraverso aumenti degli acconti IRES e IRAP
per il periodo d’imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere dal
2016;

l’abrogazione del comma 2 del decreto ministeriale del 30 novembre
2013, il quale stabiliva che un successivo provvedimento del direttore del-
l’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli avrebbe introdotto, a decorrere dal
1º gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, aumenti dell’aliquota dell’ac-
cisa sui carburanti tali da determinare l’acquisizione di maggiori entrate
nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l’anno 2015 e 17,8 milioni
di euro per l’anno 2016.

Il comma 11-bis, novellando l’articolo 11, comma 1, del decreto le-
gislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l’introduzione dell’imposta mu-
nicipale secondaria a decorrere dall’anno 2016 (anziché dal 2015).

I commi 11-ter e 11-quater dispongono la sospensione automatica del
pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un
periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i fi-
nanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contri-
buti e dei premi sospesi, dovuti dal 1º dicembre 2012 al 15 novembre
2013, in seguito al sisma del 2012 in Emilia.

I commi 12-ter e 12-quater apportano modifiche alla disciplina dei
requisiti dei centri di assistenza fiscale, introdotta dal decreto legislativo
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in materia di semplificazioni fiscali (n. 175 del 2014), posticipandone
l’entrata in vigore.

Il comma 12-quinquies consente ai contribuenti decaduti dal benefi-
cio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato
fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso
al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell’interessato, da for-
malizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia in-
tervenuta entro il 31 dicembre 2014.

Il comma 12-octies proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali
disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, e finalizzati al rientro
dei lavoratori in Italia. Per essi i redditi di lavoro dipendente, d’impresa
e di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile
ai fini IRPEF in misura pari al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30
per cento per i lavoratori.

Il comma 12-novies proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre
2015 il termine entro il quale si può utilizzare in compensazione il credito
d’imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato
nelle aree del Mezzogiorno, cosı̀ come previsto dall’articolo 2 del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70.

Il comma 12-undecies proroga per tutto l’anno 2015 le disposizioni in
materia di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-
voratori in mobilità, nonché il regime dei minimi previgente all’entrata
in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il
2015); quest’ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevo-
lati mediante l’articolo 1, comma 85, lettere b) e c).

Il comma 12-duodecies, novellando l’articolo 1, comma 12-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dispone che fino al 2017 venga ri-
conosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per
effetto della partecipazione dei comuni stessi all’azione di contrasto all’e-
vasione.

Il comma 12-quaterdecies, novellando l’articolo 5-quater, comma 4,
del decreto-legge n. 167 del 1990, elimina il raddoppio dei termini per
emettere l’atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale
nella procedura di voluntary disclosure prevista dalla legge n. 186 del
2014, con riferimento ai Paesi black list che stipulano accordi con l’Italia
al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni.

Il comma 12-quinquiesdecies dispone la validità delle delibere rego-
lamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30
novembre 2014. Prevede inoltre che i Comuni che non hanno deliberato in
materia, procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vi-
genti per l’anno 2013.

Il comma 12-vicies prevede, in attesa di apposita regolamentazione in
ordine all’estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre
2017 dell’esecuzione della pretesa tributaria (recupero dell’accisa) nei
confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove lo stesso non risulti pe-
nalmente responsabile, all’esito di un procedimento penale definito con
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sentenza anteriore al 1º aprile 2010. Resta ferma la possibilità di rivalsa
sull’effettivo responsabile del reato.

L’articolo 12, ai commi 1 e 2, posticipa all’anno 2016 la decorrenza
iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito
imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti pro-
dotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effet-
tuate da aziende agricole. Conseguentemente anche per il 2015 continua
ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il re-
gime di tassazione in base a dati livelli di produzione.

Propone quindi l’espressione di un parere favorevole.

Interviene in discussione generale il senatore VACCIANO il quale,
dopo aver sottolineato la sostanziale inutilità della discussione presso il
Senato per l’imminente scadenza del termine di conversione, esprime pre-
occupazione che la possibilità di utilizzare una quota delle maggiori en-
trate rivenienti dalla collaborazione volontaria per la copertura degli oneri
derivanti dalla sterilizzazione dell’aumento di accisa, previsto come clau-
sola di salvaguardia, possa non essere sufficiente e paventa il rischio di un
aumento della stessa accisa.

La senatrice GUERRA (PD) fa presente che la disposizione commen-
tata dal senatore Vacciano si completa con un’ulteriore specificazione in
caso in cui le entrate provenienti dalla collaborazione volontaria non fos-
sero sufficienti.

La senatrice BELLOT (LN-Aut) preannuncia il voto contrario della
propria parte politica, criticando l’impianto complessivo del decreto-legge
sia per il continuo ricorso a proroghe di termini che non vengono rispet-
tati, sia per il differente atteggiamento del Governo rispetto a situazioni di
analoga urgenza, tenuto conto del trattamento di favore concesso al co-
mune di Roma.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
Mauro Maria MARINO mette ai voti la proposta di parere favorevole, che
è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, in esito all’Ufficio di Presi-
denza svolto in precedenza, si riserva di modificare l’orario della seduta
di domani in relazione all’andamento dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

161ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Francesca Barracciu e per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Comissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MARTINI (PD), alla luce dei rilievi formulati nella seduta
di ieri riguardanti l’innalzamento da quattro a sei anni dell’assegno di ri-
cerca e le misure per la riqualificazione e l’ammodernamento dei plessi
scolastici, riformula la proposta di parere favorevole, introducendovi due
osservazioni coerenti con i suggerimenti emersi in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e dopo
che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la
proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal rela-
tore e pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca varie disposizioni di proroga o differi-
mento dell’efficacia di norme previgenti in materia di istruzione, univer-
sità e tutela dei beni culturali ed ambientali;

formulato apprezzamento, in particolare, per le norme di cui:

– all’articolo 1, comma 9, che consente al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel corso del 2015, as-
sunzioni di profili professionali specialistici, in deroga alla spending re-
view;

– all’articolo 5, comma 1, che proroga al prossimo 30 settembre il
termine entro il quale i comuni tra i 5 mila e i 150 mila abitanti devono
perfezionare i progetti di promozione del coordinamento dell’accoglienza
turistica, di valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché di mi-
glioramento dei servizi per l’informazione al turista, anche in vista del-
l’EXPO;

– all’articolo 5, comma 1-bis, che proroga a tutto il 2017, esten-
dendole al settore dei beni e delle attività culturali, le iniziative della Fon-
dazione di studi universitari e di perfezionamento del turismo (la cui de-
nominazione viene modificata in «Scuola dei beni e delle attività culturali
e del turismo»);

– all’articolo 6, comma 1, che proroga al 30 settembre 2015 il ter-
mine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

– all’articolo 6, comma 2, ove si proroga al 31 ottobre 2015 il te-
mine per procedere alla chiamata dei professori universitari di II fascia per
gli anni 2012 e 2013;

– all’articolo 6, comma 2-bis, che innalza da quattro a sei anni la
durata complessiva degli assegni di ricerca;

– all’articolo 6, comma 3, che allarga agli studenti iscritti nell’anno
accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dal-
l’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, oltre ad estendere agli anni
accademici 2014/2015 e 2015/2016 la possibilità di attingere alle gradua-
torie ad esaurimento, per il conferimento di incarichi di insegnamento
nelle Istituzioni AFAM;

– all’articolo 6, commi 4, 5 e 5-bis, che differiscono il termine per
l’affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e
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messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, prorogando, altresı̀, il ter-
mine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai commissari governativi
preposti all’attuazione di tali interventi;

– all’articolo 6, comma 6, che proroga al prossimo 31 marzo il ter-
mine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il recluta-
mento di dirigenti scolastici, previsto per la copertura di posti vacanti
nelle regioni in cui si sia esaurita la graduatoria del concorso indetto
con decreto direttoriale del 13 luglio 2011;

– all’articolo 10, comma 1, che proroga per tutto il 2015 il man-
dato del commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Gio-
chi olimpici Torino 2006;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

– con riferimento alla norma sull’innalzamento da quattro a sei
anni della durata complessiva degli assegni di ricerca, di cui all’articolo
6, comma 2-bis, risulta auspicabile che tale previsione rivesta un carattere
di «normativa ponte», per fronteggiare l’imminente scadenza di un elevato
numero di assegni di ricerca, nelle more di una complessiva riforma delle
procedure di reclutamento, selezione e formazione del corpo docente ac-
cademico, adeguata a fornire stabili prospettive occupazionali agli assegni-
sti – sui quali è gravata, in questi anni, la parte prevalente dell’attività di
ricerca – anche attraverso la predisposizione di un percorso unitario di car-
riera incentrato su valutazioni periodiche e propedeutiche all’avanzamento
professionale;

– in merito alle previsioni di cui all’articolo 6, commi 4, 5 e 5-bis,
volte ad agevolare gli interventi in materia di edilizia scolastica, appare
opportuno che la concreta adozione delle misure in questione sia posta
in continuità con l’implementazione del più ampio processo di riqualifica-
zione, messa in sicurezza ed ammodernamento tecnologico dei plessi sco-
lastici.
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Plenaria

162ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Intervengono il ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività

culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto
adottata per alcune delle procedure informative (nello specifico, l’audi-
zione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e lo svol-
gimento dell’interrogazione n. 3-01552) all’ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive

di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musi-

cale e coreutica (AFAM) e degli ex istituti musicali pareggiati, nonché sugli esiti della

consultazione pubblica la «Buona Scuola»

Il PRESIDENTE, dopo aver formulato un indirizzo di saluto al Mi-
nistro, introduce brevemente i temi oggetto dell’odierna audizione.

Il ministro Stefania GIANNINI avverte preliminarmente che affron-
terà innanzitutto il tema del riassetto normativo del comparto dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricostruendo analitica-
mente il quadro normativo di riferimento, con particolare rilievo agli isti-
tuti musicali e ai conservatori, tratteggiando poi una gamma di possibili
soluzioni delle criticità registrate.

Con riguardo, invece, all’esito della consultazione pubblica la
«Buona Scuola», preannuncia un riepilogo del percorso finora svolto,
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per poi soffermarsi sui principi e criteri ispiratori del decreto-legge e del
disegno di legge delega di imminente adozione.

Venendo allo specifico aspetto del comparto AFAM, fornisce dei dati
numerici sulle caratteristiche di tale realtà, precisando che esso si com-
pone di oltre 130 istituzioni pubbliche diffuse, anche se non sempre in
maniera omogenea, sull’intero territorio nazionale e articolate in istituti
preposti all’educazione musicale oltre a quelli preposti all’educazione ar-
tistica, con particolare rilievo, in quest’ultimo caso, all’arte drammatica e
alla danza. Sono poi presenti venti accademie di belle arti statali e altre
realtà di eccellenza.

Osserva come tali numeri forniscano la misura dell’impegno che il
Governo e il Parlamento devono intraprendere per un approccio compiuto
a tale settore di strategica valenza culturale.

Espone quindi ulteriori dati sul numero di studenti iscritti alle istitu-
zioni dell’AFAM, specificando che esso ammontava, nell’anno accade-
mico 2013-2014, a circa 85.000 unità: all’interno di tale corpo studente-
sco, oltre il 10 per cento è formato da studenti stranieri.

Per quanto riguarda invece il corpo docenti, esso risulta pari a 8.000
insegnanti circa, di cui 6.000 a tempo indeterminato e 2.000 a tempo de-
terminato.

In merito alle immissioni in ruolo del personale docente precario, dà
conto delle misure adottate sulla base dell’articolo 19 del decreto-legge n.
104 del 2013 che prevede l’assunzione di quota parte dei docenti iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento, sottolineando la necessità di un approc-
cio organico al fenomeno della stabilizzazione degli insegnanti, in questo
come in altri comparti educativi.

Ricostruisce quindi il percorso normativo alla base della legge n. 508
del 1999, ricordando che le finalità di tale disciplina consistevano sia nel-
l’allineamento dell’autonomia degli istituti di alta formazione ai parametri
propri dell’autonomia universitaria sia ad una equiparazione formale e so-
stanziale dei titoli di studio rilasciati dal comparto AFAM rispetto ai titoli
di studio di altri enti di formazione universitaria.

A distanza di oltre quindici anni dall’entrata in vigore della citata
legge n. 508, il bilancio sulla relativa attuazione risulta molto parziale,
poiché si è giunti ad una autonomia limitata di tali istituti, anziché ad
una effettiva e completa valorizzazione. Sono emerse altresı̀ delle criticità,
come, a mero titolo esemplificativo, quelle relative all’assunzione dei do-
centi e alla programmazione e al riequilibrio dell’offerta didattica, il cui
superamento richiede un disegno complessivo sfociato nel documento de-
nominato «Chiamata alle arti» che individua quattro filoni tematici su cui
focalizzare i prossimi interventi: il completamento dell’autonomia; la go-
vernance degli istituti; l’internazionalizzazione delle medesime istituzioni;
infine, il programma di assunzione del personale, anche alla luce del fatto
che nel comparto AFAM sono presenti circa 4.000 professori a contratto.

Passa quindi ad esaminare il tema della statizzazione, non ancora av-
venuta, degli ex istituti musicali pareggiati (oggi denominati istituti supe-
riori per gli studi musicali) il cui numero ammonta a venti soggetti pre-
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senti nel Paese. Al riguardo, rammenta che l’articolo 2, comma 8, lettera
e), della legge n. 508 del 1999 disponeva una statizzazione graduale degli
istituti, previa istanza dei soggetti interessati e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per effetto della mancata attua-
zione della citata previsione normativa, tali istituti si trovano oggi in una
sorta di limbo giuridico, in quanto risultano parificati ai conservatori e
quindi rientranti nello spazio comune europeo delle arti musicali; nello
stesso tempo, però, i finanziamenti a loro favore derivano dagli enti locali,
anziché dallo Stato.

Rimarca quindi la necessità di fornire risposta alla realtà degli ex isti-
tuti musicali pareggiati, considerando che essa rappresenta una compo-
nente non secondaria della formazione accademica. Fa peraltro presente
come attualmente oltre il 90 per cento del bilancio di tutti gli enti del set-
tore AFAM sia utilizzato per coprire le spese per il personale e che tale
caratteristica riguarda anche gli ex istituti musicali pareggiati in cui il
corpo docente ammonta a circa 617 unità.

Ritiene imprescindibile che l’attuazione completa della legge n. 508,
anche nel quadro di una contestuale revisione normativa del settore, sia
ancorata al presupposto della non obbligatorietà del percorso di statizza-
zione e dei vincoli di carattere finanziario esistenti.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per ricordare che la
Commissione sta affrontando in queste settimane sia la tematica dell’of-
ferta culturale nel settore musicale, attraverso un apposito affare assegnato
di cui la senatrice Elena Ferrara è relatrice, sia il riassetto della normativa
sugli ex istituti musicali pareggiati, riguardo al quale sono pendenti alcuni
disegni di legge di cui è relatore il senatore Martini.

Il ministro Stefania GIANNINI, nell’esprimere apprezzamento per
tale precisazione, procede poi all’illustrazione degli esiti della consulta-
zione su la «Buona Scuola», ricordando che gli imminenti provvedimenti
legislativi che il Consiglio dei ministri si accinge ad adottare raccolgono il
frutto di circa un anno di consultazione e sono finalizzati a passare dalla
prospettiva della scuola possibile ad una nuova prospettiva incentrata su
«la scuola che vogliamo».

Tale mutamento prospettico implica l’attivazione di un’effettiva auto-
nomia scolastica, concedendo agli istituti l’organico dell’autonomia, ossia
quello adeguato al perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi.
Pertanto, il primo punto cardine del decreto-legge di imminente adozione
consiste in un piano di assunzioni straordinario volto a stabilizzare le fi-
gure di docenti di cui la scuola ha bisogno, valorizzando e potenziando
alcune discipline didattiche e ponendo altresı̀ l’accento sull’inclusione e
sull’integrazione.

Per questo, ritiene necessario, nell’ambito delle competenze degli stu-
denti, potenziare l’educazione alla cittadinanza attiva, intesa come cultura
del rispetto e della sensibilità per l’ambiente, per il patrimonio culturale e
per le competenze linguistiche, comprensive non solo di almeno una lin-
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gua straniera, ma anche dell’innalzamento qualitativo nell’utilizzo della
propria lingua madre. Il raggiungimento di tali obiettivi richiede quindi
un corpo docente funzionale all’organico dell’autonomia: pertanto, il
piano di assunzioni selezionerà gli insegnanti effettivamente necessari al
fabbisogno organico, evitando di portare in cattedra docenti la cui forma-
zione risulta troppo lontana nel tempo o che non hanno insegnato da un
numero elevato di anni. Altresı̀, tra le esigenze didattiche da soddisfare,
risulta imprescindibile il potenziamento delle competenze nelle materie
letterarie, scientifico-matematiche oltre che nell’ambito artistico, compren-
sivo dell’educazione sia artistica che musicale il cui insegnamento va im-
partito già nella scuola primaria.

Il piano di assunzioni sarà poi abbinato alla possibilità, da parte delle
scuole e degli studenti, di realizzare il curriculum personalizzato all’in-
terno delle linee guida nazionali.

Un ulteriore intendimento consiste quindi nel rafforzamento della di-
mensione applicativa e pragmatica rappresentata dall’alternanza scuola-la-
voro e dalla formazione tecnica e professionale, valorizzando i relativi
percorsi nella scuola secondaria di secondo grado, anche attraverso un in-
cremento del monte ore a disposizione. A tal fine, verranno stanziati 100
milioni di euro per consentire alle scuole di coprire i relativi costi, po-
nendo anche in essere una semplificazione burocratica per la gestione de-
gli studenti nei centri di formazione e per favorire un incontro scuola-la-
voro.

Al riguardo, individua quale modello di seguire quello dei laboratori
territoriali rappresentati dalla rete delle imprese e delle università, valoriz-
zando la vocazione territoriale, come accade per gli istituti tecnici supe-
riori.

L’esigenza di abbandonare gli approcci di carattere sporadico, in fa-
vore degli interventi programmatici di sistema, richiede inoltre la mappa-
tura del fabbisogno delle scuole e degli studenti, calibrando la stabilizza-
zione dei docenti sulla base delle diverse esigenze territoriali; altresı̀, an-
che il contrasto alla dispersione scolastica implica un approccio sistema-
tico in termini e quantitativi e qualitativi.

La finalità della consultazione sulla «Buona Scuola» risiede altresı̀
nella creazione di una scuola inclusiva e integrativa attraverso l’istitu-
zione, con apposito decreto ministeriale, di una classe di concorso speci-
fica per la formazione di insegnanti preposti all’alfabetizzazione e all’in-
segnamento della lingua italiana in favore degli alunni stranieri, distin-
guendo tra quelli nati in Italia e quelli arrivati nel nostro Paese dopo la
nascita.

Una politica inclusiva propriamente intesa implica poi uno speciale
piano educativo per gli alunni con disabilità, prendendo a modello i centri
di eccellenza presenti in Italia per l’insegnamento della lingua dei segni.

Un ulteriore elemento cardine dell’attività riformatrice è rappresen-
tato altresı̀ dal piano di formazione degli insegnanti, che risulta propedeu-
tico sia alla crescita professionale dei docenti sia alla valorizzazione degli
istituti scolastici.
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Non sfugge poi l’importanza della figura del dirigente scolastico per
il quale sarà previsto un sistema di valutazione che consenta di verificare i
risultati della sua funzione di garante dei processi scolastici e dei percorsi
organizzativi.

Altresı̀, occorre integrare, come già viene fatto in molte scuole, l’at-
tività didattica frontale con altri metodi sperimentali di insegnamento.

Nel precisare che gli interventi sopra delineati troveranno colloca-
zione nel decreto-legge, evidenzia quindi che, attraverso lo strumento
del disegno di legge delega, verranno affrontati ulteriori temi come la re-
visione degli organismi collegiali delle scuole, il capitolo della disabilità,
quello dell’abilitazione, nonché la rivisitazione organica del sistema inte-
grato di istruzione, con particolare riferimento alla fascia di età da 0 a 6
anni, per giungere poi alla predisposizione di un apposito testo unico.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per l’esaustiva relazione
svolta, fa presente che la seduta del Consiglio dei ministri in cui verrà
adottato sia il decreto-legge sia il disegno di legge delega dovrebbe tenersi
il prossimo martedı̀ 3 marzo e che quindi, successivamente, in una data da
concordare, l’audizione del Ministro proseguirà con la formulazione di
quesiti e osservazioni da parte dei senatori e con la successiva replica. Au-
spica, inoltre, che vi siano ulteriori spazi per un’interlocuzione in merito
ad altre tematiche come le prospettive di riordino degli enti di ricerca non-
ché il futuro dell’università.

Pertanto, rinvia ad altra seduta il prosieguo dell’audizione del Mini-
stro.

Il seguito della procedura informativa e, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

Interrogazioni

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all’interrogazione
n. 3-01552 del senatore Morra sulla tutela del parco archeologico di Capo
Colonna a Crotone, specificando che l’interrogazione trae origine da al-
cuni specifici rilievi formulati da due associazioni locali preoccupate del
fatto che gli interventi presentassero irregolarità o, peggio, potessero deter-
minare danneggiamenti all’area archeologica interessata dai lavori previsti
dall’Accordo di programma quadro (APQ) «Beni e attivita culturali per il
territorio della Regione Calabria».

Dopo aver fornito specifici dettagli tecnici sulla progettazione dei la-
vori, esclude del tutto l’ipotesi della realizzazione di un parcheggio, dal
momento che è prevista la realizzazione di opere volte proprio a impedire
il transito e la sosta di autovetture nell’area interessata dalla presenza dei
resti archeologici, a differenza di quanto accadeva prima della cantierizza-
zione.
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Per quanto riguarda la necessità di ricoprire i resti archeologici con-
servati al solo livello di fondazione, precisa che ciò si rende necessario per
il cattivo stato di conservazione dei resti causato dalle utilizzazioni impro-
prie dell’area, nonché dall’esposizione a condizioni climatiche e ambien-
tali particolarmente aggressive. La soluzione progettuale adottata consente
infatti, per un verso, di conservare il dato archeologico nella sua oggettiva
consistenza storica e, per altro verso, di rendere fruibile l’area di superfi-
cie, divenuta, fin dal Medioevo, sagrato della chiesa della Beata Vergine
di Capo Colonna, il cui impianto fu realizzato fra l’XI ed il XIII secolo
dai monaci basiliani ed è tuttora un luogo di culto molto frequentato da
parte di numerosi fedeli, pur insistendo all’interno dell’area archeologica.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione di una copertura di pro-
tezione delle pavimentazioni a mosaico delle terme di epoca romana, os-
serva come le modalità operative non abbiano determinato pregiudizio alla
conservazione delle strutture che si intende rendere fruibili e che tali co-
perture si rendono necessarie per poter assicurare un livello sia pur mi-
nimo di garanzia per la conservazione del pavimento a mosaico, e nel con-
tempo la sua fruizione, ferma rimanendo, comunque, la necessità di una
manutenzione periodica delle superfici decorate.

In conclusione, precisa che i dati riferiti sono stati avvalorati da
un’indagine ispettiva prontamente disposta dal Segretario generale del Mi-
nistero; inoltre, conferma la disponibilità, sempre manifestata, della so-
printendenza all’archeologia al dialogo ed al confronto, anche per chiarire
eventuali, ulteriori dubbi e perplessità sul progetto in corso.

Il senatore MORRA (M5S), anche a nome dei cittadini e delle asso-
ciazioni di Crotone, esprime apprezzamento limitatamente alla disponibi-
lità al confronto ribadita nella risposta, di cui però si dichiara non soddi-
sfatto, dissentendo dalle scelte della soprintendenza che contraddicono le
proposte avanzate dalla popolazione di Crotone e finalizzate alla tutela
del valore naturale, prima ancora che archeologico, del parco di Capo Co-
lonna.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde poi all’interroga-
zione n. 3-01288 della senatrice Serra sulla tutela e valorizzazione dell’an-
fiteatro romano di Cagliari, ricostruendo analiticamente la vicenda pre-
gressa, iniziata nel 1999, e il relativo contenzioso, e precisando che il Co-
mune di Cagliari sarebbe stato tenuto a richiedere l’autorizzazione per la
realizzazione di spettacoli all’interno del monumento archeologico. A far
data dalla costruzione delle impalcature per spettacoli, il Comune non ha,
invece, più ottemperato a questo obbligo di legge. Nel corso del 2010,
inoltre, la Soprintendenza ha segnalato più volte l’impossibilità di autoriz-
zare gli spettacoli previsti per la stagione, a causa delle gravissime condi-
zioni di conservazione del monumento. La medesima indisponibilità è
stata poi comunicata al Comune, per quanto riguarda la stagione 2011,
sin dal gennaio di quell’anno ed è stata ulteriormente ribadita a marzo.
A partire dal 2011, pertanto, non sono più stati realizzati spettacoli all’in-
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terno degli spazi dell’Anfiteatro, gravemente compromessi dalla presenza
delle strutture per spettacoli.

Inoltre, nello stesso anno, sono state attivate con urgenza le attività di
rimozione delle infrastrutture per spettacolo.

Un primo stralcio di lavori, completato nel 2014, ha consentito l’a-
sportazione dall’area dell’anfiteatro e dalla parte basale delle gradinate,
del palcoscenico e di tutte le strutture della platea. Grazie a questo inter-
vento è stata già restituita piena visibilità a tutta l’arena del monumento,
nonché alle strutture di accesso, dalla parte basale della cavea all’arena
medesima.

Un ulteriore e definitivo stralcio di lavori, funzionale a liberare inte-
gralmente il monumento, già oggetto di un documento di indirizzo proget-
tuale approvato dall’amministrazione comunale con deliberazione della
Giunta del giugno 2013 e progettato dall’Ufficio tecnico del Comune di
Cagliari, prevede, inoltre, lo smontaggio integrale di quanto ancora pre-
sente al di sopra del monumento, lo studio delle condizioni di conserva-
zione e il successivo progetto di restauro delle parti danneggiate del mo-
numento e, infine, la restituzione alla fruizione dell’Anfiteatro, grazie alla
realizzazione di un preliminare percorso di visita, in previsione di una va-
lorizzazione generale del sito.

Il progetto, che gode di un finanziamento di circa un milione e mezzo
di euro, realizzato dal Comune nel novembre 2014, già posto a gara per
l’affidamento dei lavori, prevede, altresı̀, l’espletamento delle procedure
di affidamento ad aprile di quest’anno e l’inizio dei lavori entro la pros-
sima estate.

Successivamente allo smontaggio integrale delle strutture sarà cosı̀
possibile effettuare valutazioni, sia in ordine alla conservazione delle strut-
ture, sia, più in generale, in relazione all’opportunità di prevedere diffe-
renti forme di utilizzo per lo spettacolo, in misure e modi evidentemente
difformi da quanto fatto nel recente passato.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara decisamente soddisfatta per la
risposta, da cui si evince il forte impegno intrapreso nella protezione e va-
lorizzazione di un bene di grande importanza per la città di Cagliari, au-
spicando un proficuo utilizzo delle risorse allo scopo stanziate.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle in-
terrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione informale
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione svolta il 18 febbraio
e delle audizioni informali svolte il 23 febbraio nell’ambito dell’esame del
disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e conces-
sioni), nonché dell’audizione informale del Presidente dell’ANAS S.p.A.
sull’andamento delle attività di investimento e manutenzione delle rete
stradale di competenza e sulle prospettive di sviluppo dell’azienda, svolta
il 24 febbraio scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

Il Presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII), in sostituzione del relatore
Di Giacomo, illustra il disegno di legge in titolo. Nel provvedimento, che
giunge in Senato dopo l’esame da parte della Camera dei deputati, le mi-



25 febbraio 2015 8ª Commissione– 209 –

sure di interesse per la 8ª Commissione sono contenute nell’articolo 3,
complessivamente dedicato alla proroga di termini in materia di sviluppo
economico e all’articolo 8, relativo alle proroghe nel settore delle infra-
strutture e dei trasporti.

Con riferimento all’articolo 3, segnala in particolare i primi tre
commi, che incidono sulla materia delle comunicazioni.

Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 3-quinquies del de-
creto-legge n. 16 del 2012, per posticipare i termini dell’entrata in vigore
dell’obbligo di vendita, ai distributori e ai consumatori finali, di apparec-
chi televisivi idonei alla ricezione con la tecnologia DVB-T2, dotati di
tutti gli standard tecnologici per la codifica dell’audio e del video digitale
approvati nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni
(ITU).

Il comma 2 proroga i termini previsti per le procedure di accesso al
credito d’imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ul-
tralarga di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto
«Sblocca-Italia»).

Il comma 3, infine, sposta al 31 dicembre 2015 l’entrata in vigore del
divieto, per i soggetti che esercitino attività televisiva in ambito nazionale
su qualunque piattaforma e conseguano ricavi superiori all’8 per cento del
Sistema integrato delle comunicazioni, nonché per le imprese del settore
delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al
40 per cento dei ricavi di tale settore, di acquisire partecipazioni in im-
prese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove im-
prese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in mo-
dalità elettronica.

Per quanto riguarda poi l’articolo 8, evidenzia che il comma 1 pro-
roga al 31 dicembre 2015 il termine per l’introduzione, mediante decreto
ministeriale, di disposizioni per regolamentare il servizio taxi e il servizio
di noleggio con conducente ed impedire pratiche abusive.

Il comma 2 incide sulle scadenze indicate dal decreto-legge n. 133
del 2014 per la cantierabilità e l’appaltabilità delle opere finanziate a va-
lere sul Fondo cosiddetto «sblocca cantieri». In particolare, il termine di
cui alla lettera a) dell’articolo 3, comma 2 del decreto-legge, che richie-
deva la cantierabilità degli interventi ivi indicati entro il 31 dicembre
2014, è prorogato al 28 febbraio 2015, mentre i termini fissati dalla suc-
cessiva lettera b), che richiedeva l’appaltabilità delle opere elencate entro
il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono
prorogati, rispettivamente, al 28 febbraio 2015 e al 31 agosto 2015.

Il comma 3 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2016, la possi-
bilità, di cui all’articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosid-
detto «decreto del fare»), di corrispondere all’appaltatore, nei contratti
di appalto relativi a lavori, un’anticipazione pari al 10 per cento dell’im-
porto contrattuale. In base al successivo comma 3-bis, per i contratti di
lavori affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure avviate suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
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del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione è
elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale.

Il comma 3-ter dispone poi che la nuova disciplina per la centraliz-
zazione delle procedure di acquisizione sia di lavori, che di servizi e for-
niture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di
aggregazione, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, si applichi a decor-
rere dal 1º settembre 2015. Il comma 3-quater prevede che tale norma non
si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 4 proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2015, il termine per
l’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione
della somma da corrispondere all’ANAS Spa ai fini dell’autorizzazione al-
l’apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione di tale società.

I commi 5 e 5-bis incidono sulla disciplina delle macchine agricole,
modificandone, i termini per l’introduzione degli obblighi, rispettiva-
mente, di revisione nonché di abilitazione all’uso.

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2015 l’introduzione della possibilità
che le autoscuole possano demandare la formazione dei conducenti per il
conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta ecce-
zione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qua-
lificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costi-
tuito da più autoscuole consorziate.

Il comma 7 modifica l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133
del 2014 per posticipare il termine per l’adozione del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione dei contratti di pro-
gramma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale.

Il comma 8 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la disci-
plina transitoria di cui dall’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti
pubblici, in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente
generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organiz-
zativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate
dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a se-
conda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

La stessa scadenza del 31 dicembre 2015 è poi fissata dal comma 9
in relazione alla possibilità, per i contraenti generali, di documentare l’e-
sistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA pos-
sedute.

Il comma 10 modifica i termini per l’aggiornamento o la revisione
delle concessioni autostradali anche mediante l’unificazione di tratte inter-
connesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro ge-
stione unitaria, stabiliti dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.
133 del 2014. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo
del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio
e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre
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2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo
o una nuova convenzione unitaria.

L’ultimo comma dell’articolo 8, il comma 10-bis, interviene sulla so-
spensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 150 del
2013.

Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione richiama poi
il comma 12 dell’articolo 10, che integra, con specifiche previsioni per il
gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all’articolo 20 del
decreto-legge n. 66 del 2014 che ha previsto, per le società a totale par-
tecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi
nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel
2015.

Il comma 2 dell’articolo 11 stabilisce che l’incarico del Presidente
della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli inter-
venti di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte
o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in
Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Segnala, infine, per l’incidenza su materie di interesse per la Com-
missione, che il comma 11-ter dell’articolo 1 del provvedimento proroga
al 30 giugno 2015 l’incarico del Commissario liquidatore del Fondo ge-
stione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, di cui al comma 410 della legge di stabilità 2014.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PAGNONCELLI (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti sugli
effetti della disposizione di cui all’articolo 3, comma 3-bis, in materia
di anticipazione dei corrispettivi agli appaltatori di lavori.

Il PRESIDENTE chiarisce che la disposizione, nell’ambito della pro-
roga disposta dal comma 3 della possibilità di corrispondere agli appalta-
tori di lavori un’anticipazione sull’importo contrattuale, concede un’ulte-
riore agevolazione elevando la percentuale dell’anticipazione dal 10 al
20 per cento per tutte le gare o le procedure bandite o avviate tra la
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in
esame e il 31 dicembre 2015.

Il senatore FILIPPI (PD) esprime apprezzamento per la proroga del
blocco degli sfratti disposta dall’articolo 8, comma 10-bis. Osserva poi
che il decreto-legge interviene su una serie di questioni di competenza
della Commissione, in ordine alle quali sarebbe opportuna una verifica
più puntuale.

In particolare, segnala l’articolo 8, comma 1, che rinvia ulteriormente
l’adozione del decreto di regolamentazione del servizio di taxi e di noleg-
gio con conducente, questione che si lega anche al recente utilizzo dell’ap-
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plicazione Huber in varie città italiane, che tanti problemi sta causando e

che la Commissione dovrebbe approfondire quanto prima. Lamenta poi ul-

teriori interventi sulle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in

particolare in materia di qualificazione mediante attestazioni SOA, che ap-

pare inopportuna mentre è pendente un disegno di legge di riforma com-

plessiva della materia degli appalti e delle concessioni.

Legato a questo tema è anche l’articolo 8, comma 10, che sposta i

termini per l’aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali

previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Si

tratta di una norma controversa, sulla quale si è già espresso negativa-

mente anche il presidente dell’ANAC Cantone. A tale proposito, chiede

che la Commissione possa convocare quanto prima il dottor Cantone in

audizione su questo specifico aspetto.

Infine esprime perplessità sull’articolo 8, comma 6, laddove la pro-

roga, più volte reiterata negli ultimi anni, della facoltà delle scuole guida

di avvalersi di centri di istruzione automobilistica per la formazione rela-

tiva alle patenti diverse dalla categoria B, sta di fatto aggirando l’obbligo

comunitario che impone alle stesse scuole guida di essere dotate della

struttura tecnica necessaria (in particolare di un parco veicoli adeguato)

per il rilascio di tutti i tipi di patenti per le quali chiedono l’autorizza-

zione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1678 (DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)
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Plenaria

126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di programma

2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete

ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(n. 132)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 10,

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condi-

zioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il vice ministro NENCINI deposita ulteriori elementi informativi che
forniscono risposta ai quesiti sollevati da alcuni senatori nella precedente
seduta.

Il presidente MATTEOLI, non essendovi altri senatori iscritti a par-
lare, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore MARGIOTTA (Misto) illustra una proposta di parere favo-
revole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), precisando
che nella stessa ha cercato di dare conto di tutti gli ulteriori elementi in-
formativi forniti alla Commissione nel corso dell’esame, sia da parte dei
rappresentanti di RFI S.p.A., sia da parte del rappresentante del Governo,
nonché di richiamare tutte le questioni segnalate nel dibattito da parte dei
colleghi.

Il senatore SCIBONA (M5S), pur apprezzando lo sforzo del relatore
per segnalare nella proposta di parere molti dei temi emersi nel dibattito,
come l’esigenza di una particolare attenzione alle attività di manutenzione
ed efficientamento dell’infrastruttura ferroviaria, ritiene che il contratto di
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programma in esame presenti comunque gravi lacune e che non possa es-
sere condiviso.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di
parere del relatore e illustra una proposta di parere alternativa di segno
contrario (pubblicata in allegato).

Coglie infine l’occasione per segnalare che su una delle opere richia-
mate nel contratto di programma, la nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
è recentemente intervenuta una delibera del CIPE che, secondo le norme
vigenti, avrebbe però dovuto essere adottata soltanto dopo l’approvazione
definitiva di uno specifico accordo di programma sottoscritto con il nuovo
soggetto promotore dell’opera, TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), che
però è stato costituito solo da pochi giorni. Chiede quindi chiarimenti
su tale violazione della procedura.

Il senatore FILIPPI (PD) esprime grande apprezzamento per l’appro-
fondito e proficuo lavoro svolto dalla Commissione che, anche grazie al
contributo dei rappresentanti di RFI e del vice ministro Nencini, ha con-
sentito di costruire in maniera puntuale il quadro delle risorse e delle prio-
rità degli investimenti ricompresi nel contratto di programma in esame.

Ringrazia altresı̀ il relatore per lo sforzo profuso nella proposta di pa-
rere, che sintetizza adeguatamente il senso del dibattito, in particolare per
quanto riguarda il richiamo all’esigenza di istituire una sede di confronto
stabile tra il Governo, il Parlamento ed RFI per definire meglio il quadro
degli investimenti. Al riguardo, sottolinea anche l’esigenza di inserire nei
prossimi contratti anche un cronoprogramma preciso dei progetti e delle
opere in corso. Chiede quindi al relatore di valutare la possibilità di inte-
grare la proposta di parere con osservazioni su tali aspetti, pur confer-
mando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta stessa.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD), esprimendo anch’egli il proprio
apprezzamento per la proposta del relatore, osserva che gli ulteriori ele-
menti forniti nella seduta odierna dal vice ministro Nencini precisano
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende concludere la
valutazione degli studi di fattibilità presentati da RFI per la realizzazione
dei collegamenti ferroviari AV/AC con gli aeroporti strategici di Roma
Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Tessera entro il 28 febbraio
2015, definendo delle progettazioni complete. Sempre dalle informazioni
fornite dal Vice Ministro, risulta che il Ministero intenderebbe altresı̀ no-
minare RFI come soggetto attuatore e presentare tali progetti alla Com-
missione europea per l’ottenimento dei fondi previsti dai primi bandi
TEN-T, a valere sul CEF (Connecting Europe Facility), che prevedono
cofinanziamenti fino al 50 per cento dei costi individuati per le opere.

Chiede pertanto al relatore di inserire, sia nelle premesse sia nelle os-
servazioni della proposta di parere, un riferimento a tali ulteriori informa-
zioni, al fine di evidenziare gli impegni che il Governo ha assunto sulla
questione dei collegamenti con gli aeroporti intercontinentali.
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Il relatore MARGIOTTA (Misto) dichiara di accogliere le proposte di
integrazione dei senatori Filippi e Stefano Esposito.

Il vice ministro NENCINI ringrazia a sua volta la Commissione per
l’ampio e importante lavoro svolto nel corso dell’esame. Dichiara quindi
di condividere la proposta di parere del relatore, che può fungere anche
da utile stimolo all’azione del Governo, sia per quanto riguarda la richie-
sta di inserire in maniera esplicita, nei futuri contratti di programma, un
cronoprogramma delle opere prioritarie, sia relativamente al richiamo
della necessità di un confronto permanente tra Governo e Parlamento sugli
stessi contratti di programma. Si tratta infatti di atti di programmazione
molto complessi, la cui gestazione spesso si pone a cavallo di due legisla-
ture consecutive e che quindi ha bisogno di un’interlocuzione costante tra
l’Esecutivo e le Camere.

Al senatore Scibona assicura comunque adeguata attenzione alle que-
stioni poste dal suo Gruppo nella proposta di parere alternativo. Per
quanto riguarda la vicenda della delibera CIPE sulla nuova linea ferrovia-
ria Torino-Lione, osserva che la stessa attiene probabilmente a finanzia-
menti già stanziati in passato e non ha quindi un collegamento diretto
con l’accordo di programma che dovrà essere stipulato con il nuovo sog-
getto promotore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto
numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al re-
latore a redigere un parere favorevole con condizioni e osservazioni, del
tenore di quello illustrato, integrato con le questioni segnalate dai senatori
Filippi e Stefano Esposito.

La Commissione approva.

Conseguentemente, il PRESIDENTE avverte che risulta preclusa la
proposta di parere alternativo illustrata dal senatore Scibona.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,

n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DI GIACOMO (AP (NCD-UDC)), dopo aver ringraziato il
Presidente per aver illustrato in sua vece il disegno di legge in titolo nella
precedente seduta, propone di esprimere un parere favorevole.
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Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.



25 febbraio 2015 8ª Commissione– 217 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 132

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di pro-
gramma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014
tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (Atto del Governo n. 132),

premesso che:

– lo schema di decreto in esame reca il Contratto di programma che
disciplina i rapporti tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, in qualità di
Gestore della rete ferroviaria nazionale, e lo Stato, in qualità di conce-
dente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(MIT), per la realizzazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo del-
l’infrastruttura ferroviaria e all’innalzamento (upgrading) dei livelli di si-
curezza della rete. Le attività più strettamente connesse agli interventi di
manutenzione (ordinaria e straordinaria), a partire dall’anno 2012, sono in-
vece regolate dal Contratto di programma – Parte servizi, relativo al pe-
riodo 2012-2014 e sottoscritto in data 29 novembre 2013;

– il suddetto Contratto di programma, pur essendo relativo al periodo
2012-2016, è stato sottoscritto tra le parti in data 8 agosto 2014 e tra-
smesso dal Governo al Parlamento in data 24 dicembre 2014;

– tale ritardo nella sottoscrizione e nell’esame da parte delle Com-
missioni parlamentari, rispetto al periodo di vigenza del contratto, si
iscrive in una prassi spesso reiterata negli ultimi anni, che appare però
censurabile, in quanto rinvia la reale operatività delle risorse finanziarie
per i vari progetti di investimento, riducendo notevolmente l’utilità del
contratto stesso come strumento di programmazione;

– in particolare, la sfasatura tra la durata formalmente prevista e
quella effettiva del contratto rende più incerte le previsioni sui tempi di
realizzazione delle opere, con effetti sia per le parti contraenti, sia per
il Parlamento che deve valutare l’efficacia degli interventi programmati;

rilevato che:

– il Contratto di programma in esame, nelle varie tabelle allegate,
espone in dettaglio il portafoglio degli investimenti sulla rete ferroviaria
nazionale affidati al Gestore (RFI Spa), pari a 235.475 milioni di euro,
di cui 98.736 milioni dotati di copertura finanziaria (opere in corso) e
136.739 milioni ancora da finanziare (opere programmatiche). Le opere
in corso risultano in aumento rispetto al precedente Contratto di pro-
gramma 2007-2011, che registrava progetti per complessivi 93.944 milioni
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di euro. Esse sono quelle realmente oggetto del contratto e per le quali
RFI è autorizzata a prendere impegni con terzi per la progettazione e la
realizzazione di investimenti, mentre le opere programmatiche espongono
i fabbisogni finanziari annui nel periodo di validità del contratto e oltre, al
fine di fornire un riferimento per la programmazione economica nazio-
nale;

– per quanto concerne in particolare le opere in corso, il Contratto di
programma 2012-2016 recepisce le variazioni intervenute nel quadro fi-
nanziario nel periodo 2012-2014, prevedendo finanziamenti per 9.994 mi-
lioni di euro e definanziamenti per 5.335 milioni di euro, con un saldo fi-
nanziario positivo di 4.659 milioni di euro;

– lo schema di decreto in esame reca anche due Accordi per l’aggior-
namento del Contratto di programma 2012-2016 firmato l’8 agosto 2014,
stipulati successivamente tra il MIT ed RFI Spa:

1) il primo Accordo aggiorna la stima del costo, per la quota di
pertinenza dell’Italia, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, portan-
dola a 5.676 milioni di euro, di cui 854 milioni per studi e indagini geo-
gnostiche e 4.822 milioni per la realizzazione dell’opera principale, con la
precisazione che i suddetti importi sono da intendersi «al netto dell’ade-
guamento monetario da valutare tra Italia e Francia»;

2) il secondo Accordo riguarda la tratta Verona-Padova della linea
ferroviaria AV/AC Milano-Venezia. Precisamente, la stima del costo della
subtratta Verona-Vicenza è aggiornata a 4.153 milioni di euro; la stima
del costo del 1º lotto della medesima subtratta è aggiornata a 459 milioni
di euro; mentre la stima del costo della subtratta Vicenza-Padova viene
aggiornata a 1.249 milioni di euro;

– dalle suddette cifre, emerge un forte divario tra l’ammontare degli
stanziamenti già assentiti per le opere in corso e i finanziamenti ancora
necessari per le opere programmatiche, che impone l’esigenza di fornire
un quadro più preciso delle priorità di investimento e anche indicazioni
su possibili fonti alternative di finanziamento;

considerato che:

– gli ulteriori elementi informativi forniti nel corso dell’esame dello
schema di decreto dai vertici di RFI e dal rappresentante del Governo
hanno consentito di ricostruire il quadro aggiornato delle risorse finanzia-
rie e delle priorità di investimento per la realizzazione delle opere in corso
previste nel Contratto di programma, durante gli anni residui di vigenza
dello stesso;

– in particolare, per quanto riguarda le risorse, successivamente alla
sottoscrizione del Contratto di programma, il decreto-legge n. 133 del
2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») ha disposto ulteriori finanziamenti per
864 milioni di euro, e la legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità
2015) ha previsto nuovi finanziamenti per investimenti ferroviari per com-
plessivi 12.900 milioni di euro (comprensivi di 4.250 milioni di euro per
la manutenzione straordinaria e quindi da recepire nel Contratto di pro-
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gramma – Parte servizi) e definanziamenti per 550 milioni di euro, con un
saldo finanziario positivo pari a 12.450 milioni di euro;

– ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Contratto di programma, le
suddette modifiche alle dotazioni finanziarie dovranno essere recepite at-
traverso la stipula di un apposito Atto di aggiornamento al Contratto
stesso tra le parti contraenti (MIT e RFI Spa), d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, pur prevedendosi che le disposizioni nor-
mative o le delibere CIPE, che riguardando risorse finanziarie aggiuntive
destinate a specifici interventi da realizzare a cura di RFI, avranno imme-
diata efficacia nei confronti del Gestore;

– relativamente alle logiche che guidano le scelte d’investimento, è
stato chiarito che dal punto di vista tecnico il Contratto di programma pri-
vilegia la prosecuzione di opere già in corso di progettazione e realizza-
zione, al fine di consentire un pronto utilizzo delle risorse stanziate. Dal
punto di vista strategico, esso mira al potenziamento e all’efficienza della
rete ferroviaria nell’ambito degli obiettivi, decisi a livello comunitario e
recepiti a livello nazionale, di sviluppo delle reti TEN-T viaggiatori e
merci e dei corridoi e nodi core, in una logica di integrazione multimo-
dale;

– in quest’ottica, le priorità di investimento individuate e recepite dal
Gestore nel Contratto di programma riguardano:

1) il perseguimento degli obiettivi di sicurezza, qualità ed efficien-
tamento dell’infrastruttura, attraverso il piano sicurezza, il piano tecnolo-
gico ed il completamento delle attività di manutenzione della rete previste
nel ciclo 2007-2011 antecedente la stipula del Contratto di Programma
parte Servizi;

2) lo sviluppo della rete mediante investimenti nel trasporto pub-
blico locale, in particolare per le grandi aree metropolitane; nei collega-
menti a lunga percorrenza, con interventi sia «leggeri» sia «pesanti» per
aumentare il servizio nei principali corridoi viaggiatori, inclusi i collega-
menti con gli aeroporti strategici (Roma Fiumicino, Milano Malpensa e
Venezia Tessera); nel trasporto merci, attraverso l’upgrade prestazionale
dei corridoi ed il potenziamento dei collegamenti con i maggiori porti e
terminali marittimi;

3) le grandi opere, basate sul potenziamento dei collegamenti AV/
AC (Milano-Venezia, Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo) e dei vali-
chi (Brennero, Frejus, Giovi). A tali investimenti sono destinati 6.951 mi-
lioni di euro, pari al 70 per cento di tutti i nuovi stanziamenti (9.994 mi-
lioni di euro);

tenuto conto degli approfondimenti svolti su alcuni temi specifici:

– trasporto merci: tra gli interventi più immediati figurano l’amplia-
mento della sagoma e del modulo di linea nei core corridor TEN-T che
attraversano l’Italia (Mediterraneo, Reno-Alpi, Scandinavia-Mediterraneo
e Baltico-Adriatico), il potenziamento dei collegamenti e degli impianti
nei porti core (Trieste, Genova, Livorno, La Spezia, Ancona, Napoli, Ta-
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ranto e Gioia Tauro) e lo sviluppo della «Piattaforma Integrata della Lo-
gistica» (PIL) con il «Corridoio controllato doganale», per favorire il tran-
sito rapido delle merci alla dogana in ottica intermodale;

– valichi alpini: gli interventi consistono nella realizzazione della
nuova linea Torino-Lione, nei progetti di potenziamento delle linee di ac-
cesso ai valichi con la Svizzera, (attualmente in corso: asse Chiasso-Mi-
lano, asse Sempione via Borgomanero e via Arona, asse Luino-Galla-
rate/Novara), nella realizzazione del tunnel di base del Brennero e nell’a-
deguamento delle linee di accesso, nonché nell’adeguamento prestazionale
del Corridoio Baltico-Adriatico;

– collegamenti ferroviari con i principali aeroporti italiani: per il po-
tenziamento dei collegamenti tra gli aeroporti strategici (Roma Fiumicino,
Milano Malpensa e Venezia Tessera) e la rete ferroviaria nazionale (in
particolare quella AV/AC), RFI ha redatto degli studi di fattibilità, tra-
smessi nel dicembre 2014 al MIT, che dovrà ora valutarli e fornire gli in-
dirizzi per l’avvio delle progettazioni. Per gli altri scali principali, Torino,
Bari, Palermo e Cagliari dispongono già di una stazione ferroviaria di col-
legamento alla rete nazionale. Per Bergamo è stato sviluppato uno studio
di fattibilità di collegamento alla stazione di Bergamo Centrale. A Ge-
nova, è in corso la progettazione della nuova fermata aeroporto, mentre
a Pisa il vecchio collegamento ferroviario sarà sostituito da un sistema
di trasferimento diretto dei passeggeri alla stazione di Pisa Centrale, in
corso di realizzazione.

preso altresı̀ atto dei chiarimenti forniti da RFI e dal rappresentante
del Governo in ordine a una serie di questioni specifiche emerse nel dibat-
tito, dai quali risulta che:

– per il potenziamento delle linee ferroviarie lombarde finalizzato
allo sviluppo del trasporto merci tra l’Italia e la Svizzera attraverso i va-
lichi alpini, il Contratto di programma recepisce per la linea Laveno-Luino
120 milioni di euro messi a disposizione dalla Svizzera per l’adeguamento
della sagoma e ulteriori 25 milioni di euro di risorse nazionali per gli in-
terventi di adeguamento moduli al fine di consentire il transito di convogli
più lunghi, mentre per la costruzione della linea Arcisate-Stabio (i cui la-
vori dovrebbero riprendere entro luglio 2015) sono previsti 261 milioni di
euro, 38 milioni in più rispetto al precedente contratto;

– per il piano di risanamento acustico il Contratto di programma pre-
vede 229 milioni di euro (ossia 50 milioni in più rispetto al passato), di
cui 179 milioni già impegnati;

– per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento
dell’accessibilità delle persone disabili o a mobilità ridotta alle infrastrut-
ture ferroviarie sono stanziati nel contratto in esame ulteriori 110 milioni
di euro;

– per il raddoppio della linea Granaiolo-Empoli in Toscana non sono
attualmente previsti specifici stanziamenti nel Contratto di programma;

– in materia di sicurezza della rete ferroviaria sono previsti nel nuovo
Contratto di programma 2012-2016 interventi aggiuntivi per 345 milioni
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di euro. Gli investimenti, la cui priorità è valutata mediante analisi di ri-
schio, riguardano in particolare i passaggi a livello ed il dissesto idrogeo-
logico, come pure per le esigenze di adeguamento della rete e degli im-
pianti ai nuovi standard tecnici in materia di sicurezza;

– con riferimento alla linea Genova-Ventimiglia, è in fase di avanzata
realizzazione il raddoppio della tratta Andora-San Lorenzo (investimento
già finanziato), mentre è stato redatto il progetto definitivo per il raddop-
pio della tratta Andora-Finale, per il quale sono stati stanziati 225 milioni
di euro, destinati al primo lotto costruttivo dell’intervento;

– per il potenziamento del nodo ferroviario di Novara è stata svilup-
pata la progettazione preliminare: il contratto in esame stima un fabbiso-
gno programmatico per il completamento dei progetti e la realizzazione di
574 milioni di euro. Anche per il quadruplicamento della linea Tortona-
Voghera, per la quale è stato concluso il progetto definitivo, il contratto
indica un fabbisogno stimato da coprire di 594 milioni di euro;

– relativamente alla linea tirrenica, sulla Direttrice Nord è in corso il
completamento del nuovo sistema di comando e controllo con la realizza-
zione di nuovi apparati negli impianti, con un investimento già finanziato
di 93 milioni di euro, da concludere entro il 2015. Si prevedono poi pro-
getti di potenziamento del traffico merci in relazione allo sviluppo dei
porti dell’Alto Tirreno. Lungo la Direttrice Sud sono in corso lavori di po-
tenziamento tecnologico e di velocizzazione sulla tratta Battipaglia-Reggio
Calabria, sulla linea Roma-Napoli via Formia e di potenziamento dei col-
legamenti ferroviari con il porto di Gioia Tauro;

– per le linee ferroviarie della Basilicata, sono in corso interventi di
potenziamento e ammodernamento della linea Foggia-Potenza, finanziati
nel Contratto di programma 2012-2016 per 200 milioni di euro. Per
quanto riguarda la città di Matera, si stanno valutando di concerto con
la Regione ipotesi anche differenti da quella originaria, per istituire un
collegamento alla rete ferroviaria;

– in relazione ai collegamenti ferroviari della Sicilia, oltre ai progetti
indicati nel Contratto di Programma 2012-2016, è stato recentemente fi-
nanziato un progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della
linea Canicattı̀-Gela-Comiso, che aumenterà la velocità e consentirà un
migliore collegamento con l’aeroporto di Comiso, anche in relazione al
traffico merci. Sono stanziati 35 milioni di euro per i lavori, che dovreb-
bero iniziare a marzo 2015 e concludersi entro nove mesi. Non sono in-
vece previsti nel Contratto progetti per il collegamento ferroviario con
l’aeroporto di Trapani-Birgi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
condizioni:

– che RFI Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pro-
cedano in tempi rapidi alla stipula dell’Atto di aggiornamento necessario
per recepire le variazioni delle risorse finanziarie intervenute successiva-
mente alla sottoscrizione del Contratto di programma 2012-2016;
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– che il suddetto aggiornamento, corredato delle nuove tavole e ta-
belle risultanti, sia trasmesso per conoscenza alle Commissioni parlamen-
tari competenti e che analoga trasmissione sia fatta in futuro per tutti gli
ulteriori Atti di aggiornamento eventualmente stipulati tra le parti con-
traenti;

e con le seguenti osservazioni:

– si ribadisce la necessità di un rigoroso rispetto dei tempi nella tra-
smissione al Parlamento degli schemi di decreto contenenti i contratti di
programma (sia per la parte servizi che per la parte investimenti) stipulati
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI Spa, al fine di
consentire un adeguato esame da parte delle Commissioni competenti;

– è auspicabile che vi sia una maggiore frequenza di interlocuzione
tra il Governo, il Parlamento e il Gestore della rete ferroviaria in ordine
alle strategie, alle priorità e alle risorse finanziarie per gli interventi stabi-
liti nei contratti di programma, in particolare quando gli stessi subiscano
modifiche;

– a tal fine, si condivide l’esigenza di avviare un più ampio confronto
con il Governo e con tutti i principali attori, pubblici e privati, dei vari
settori della logistica e dei trasporti, per concorrere a definire congiunta-
mente un piano strategico nazionale, nel quale possano essere individuate
anche strumenti innovativi di finanziamento e di programmazione, rispetto
a quelli attualmente in essere;

– atteso il forte divario tra i fondi già stanziati per le opere in corso e
quelli ancora necessari per le opere programmatiche, appare opportuno de-
finire in modo più esplicito e dettagliato nel Contratto di programma il
quadro delle priorità, e quindi delle opere, sulle quali concentrare le ri-
sorse già disponibili. Inoltre il Contratto dovrebbe contenere indicazioni,
anche di larga massima, su meccanismi di finanziamento alternativi alle
risorse pubbliche, che possano contribuire ad incrementare il quadro finan-
ziario di riferimento;

– in relazione alle priorità di investimento del Contratto in esame,
cosı̀ come indicate alla Commissione nell’interlocuzione svolta nel corso
dell’esame con i vertici di RFI Spa e il rappresentante del Governo, si
condivide l’impostazione complessiva del Contratto, secondo la quale
deve essere accordata precedenza assoluta agli interventi di manutenzione
per la conservazione della efficienza della rete esistente, soprattutto ai fini
della sicurezza e della prevenzione del rischio idrogeologico;

– per quanto concerne invece le ulteriori priorità, al fine di corrispon-
dere puntualmente agli impegni già assunti dal Governo e da RFI, si sol-
lecita la predisposizione in tempi brevi di un piano concreto per la proget-
tazione e la realizzazione dei collegamenti ferroviari AV/AC con gli aero-
porti intercontinentali (Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Tes-
sera), che rivestono carattere strategico e assoluta urgenza, anche in rela-
zione agli impegni assunti tra Alitalia ed Etihad;

– analogamente, si chiede la rapida prosecuzione, con certezza di
tempi e di risorse, degli interventi già in corso per il potenziamento dei
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collegamenti AV/AC con i valichi alpini e con i porti italiani core della
rete TEN-T;

– infine, si raccomanda adeguata attenzione alle altre opere richia-
mate nel corso dell’esame, auspicando che possano essere reperite le ri-
sorse necessarie per l’avvio ovvero il completamento dei lavori. Tra gli
altri si segnalano: piano di risanamento acustico; miglioramento dell’ac-
cessibilità delle persone disabili o a mobilità ridotta alle infrastrutture fer-
roviarie; raddoppio delle linee Granaiolo-Empoli in Toscana e Genova-
Ventimiglia in Liguria; potenziamento del nodo ferroviario di Novara; svi-
luppo della dorsale tirrenica; potenziamento delle linee ferroviarie della
Basilicata, in particolare i collegamenti con Matera (tema ineludibile ed
attuale anche alla luce della designazione a capitale europea della cultura
2019); potenziamento dei collegamenti ferroviari della Sicilia occidentale
(specialmente con l’aeroporto di Trapani-Birgi).
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

SCIBONA, CIOFFI E CIAMPOLILLO SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 132

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti tra
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti (A.G. 132),

premesso che:

il contratto di programma mira alla realizzazione dell’equilibrio fi-
nanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi
fronte. Il contratto di programma disciplina in particolare, nei limiti delle
risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di fi-
nanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il
rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità
dei servizi, per lo sviluppo dell’infrastruttura stessa e per assicurare il ri-
spetto dei livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica;

l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosid-
detto «Sblocca Italia») ha disposto l’approvazione con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il MEF, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo de-
creto, del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra RFI e
MIT, sottoscritto l’8 agosto 2014, con la finalità di consentire la prosecu-
zione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale. La norma ha altresı̀
previsto la trasmissione alle Camere entro trenta giorni per l’espressione
del parere, da rendersi nel termine di trenta giorni;

rispetto alla procedura generale viene quindi meno la previsione
del parere del CIPE nonché quella della trasmissione alle Camere anche
degli aggiornamenti del contratto di programma. Al riguardo, tale proce-
dura risulta fortemente inopportuna, in quanto preclude al Parlamento di
svolgere un’istruttoria approfondita e ponderata su un provvedimento di
rilevante importanza;

rilevato che:

l’articolo 1 del Contratto di programma reca le premesse e le de-
finizioni. L’articolo 2 definisce l’oggetto del contratto, che si riferisce so-
lamente: a) alla realizzazione di investimenti per lo sviluppo dell’infra-
struttura ferroviaria e per l’upgrading dei livelli di sicurezza al fine di ot-
temperare ad innovazioni normative e tecnologiche; b) alle modalità di fi-
nanziamento delle relative attività;
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rispetto ai precedenti contratti, infatti, non sono più presenti quelle
parti che sono state inserite nella Parte servizi del Contratto di Programma
2012-2014 e che riguardano le attività di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria;

l’articolo 3 dispone che il contratto abbia validità dal 1º gennaio
2012 fino ad almeno il quinto anno successivo, quindi fino al 31 dicembre
2016, con possibilità di proroga fino al 31 gennaio 2017 e oltre, fino a che
il nuovo contratto che si stipulerà successivamente al presente, non entri
in vigore. Eventuali modifiche a tabelle e tavole potranno essere definite,
su richiesta di ciascuna parte contrattuale a decorrere dall’anno successivo
alla sottoscrizione, quindi successivamente all’8 agosto 2015, attraverso
uno specifico atto di aggiornamento, d’intesa tra le parti e con il MEF,
per tener conto di interventi legislativi che abbiano impatto sui contenuti
sostanziali del Contratto, ma – è opportuno ribadirlo – senza che il mede-
simo atto sia sottoposto al parere del CIPE e delle Commissioni perma-
nenti della Camera dei Deputati e del Senato, come previsto dall’articolo
1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 e soprattutto esautorando il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti dalle funzione di controllo ed indirizzo
che spettando al predetto dicastero;

l’articolo 4 individua analiticamente gli obblighi gravanti sul Ge-
store, imponendogli, tra l’altro, di attuare i piani di potenziamento e svi-
luppo dell’infrastruttura ferroviaria nel rispetto delle norme, sviluppando
anche tecnologie innovative per la riduzione dell’inquinamento; di formu-
lare specifici programmi di intervento per il miglioramento degli standard
di sicurezza per ottemperare agli obblighi sulla sicurezza ferroviaria e di
agevolare le verifiche ministeriali sui cantieri e sullo stato di avanzamento
delle opere e trasmettere al MIT annualmente le nomine delle commis-
sioni di gara e degli incarichi di collaudo dei contratti di valore superiore
a 25 mln e, rendendo di fatto minima, poiché eccessivamente dilazionata
nel tempo, la facoltà da parte della controparte di tutelare e vigilare sulle
attività di RFI;

particolare importanza riveste la formulazione dei programmi di in-
tervento per il miglioramento degli standard di sicurezza per ottemperare
agli obblighi sulla sicurezza ferroviaria, tenuto conto che il rapporto del-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie (ANSF), relativa al-
l’anno 2013, evidenzia che nell’attività svolta sull’infrastruttura ferroviaria
che ha riguardato tutte le strutture territoriali di RFI (le «Direzioni terri-
toriali produzione») molti sono gli aspetti critici emersi dall’insieme delle
attività svolte;

dal rapporto emerge che «l’attività di controllo e il monitoraggio
della sicurezza non sono effettuati in maniera completa e sistematica,
come pure risulta carente l’attività di riesame, anche per quanto riguarda
la gestione della non conformità e delle azioni correttive e preventive».
Inoltre, «il processo di gestione del rischio idrogeologico non è ancora
adeguato, sia per quanto riguarda le attività operative, in particolare in
presenza di condizioni meteorologiche avverse, sia per quanto riguarda
l’esecuzione delle attività di compatibilità idraulica; le gallerie visitate
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spesso non soddisfano i requisiti minimi definiti dal DM 28 ottobre 2005 e
le analisi dei rischi non risultano utilizzate per l’adozione di misure di mi-
tigazione a livello delle direzioni territoriali»;

considerato che:

il Contratto di programma 2012-2016 recepisce una serie di varia-
zioni finanziarie apportate da disposizioni approvate nel 2013 e nel 2014.
Le variazioni in aumento del portafoglio progetti, contrattualizzate, sono
complessivamente pari a + 9.994 milioni di euro, destinate, tra gli altri in-
terventi, alla prosecuzione dei lavori al Terzo Valico dei Giovi e al finan-
ziamento del cunicolo della Maddalena della linea Torino-Lione. I defi-
nanziamenti sono pari complessivamente a 5.335 milioni di euro;

il costo totale di tutte le opere previste, sia finanziate che eviden-
ziate come fabbisogno ancora da finanziare, ammonta complessivamente a
235,475 miliardi di e (Tavola 1 di sintesi). La Tavola 1 evidenzia che il
costo totale delle opere in corso e programmate (inserite in Tabella A)
ammonta a 173,542 miliardi di e, dei quali:

1) 29,223 miliardi e per la sicurezza e l’adeguamento agli ob-
blighi di legge (tabella A01);

2) 6,727 miliardi e per le tecnologie per la circolazione e l’ef-
ficientamento (tabella A02);

3) 5,236 miliardi e per una serie di progetti destinati al supera-
mento dei c.d. «colli di bottiglia» (tabella A03);

4) 98,539 miliardi e destinati al potenziamento dell’infrastrut-
tura ferroviaria sia convenzionale che dell’Alta Capacità (tabella A04);

5) 32 miliardi e per lo sviluppo della rete AV/AC Torino-Mi-
lano Napoli (tabella A05);

gli investimenti per lotti costruttivi non funzionali (elencati nella
Tabella B), ammontano a 25,806 miliardi di euro, gli investimenti realiz-
zati tramite società di scopo (Tabella C) a 7,789 miliardi di euro, mentre il
valore delle opere ultimate (Tabella E), ammonta a 28,33 miliardi di euro.
Con riferimento alla realizzazione delle opere per «lotti costruttivi» in
luogo dei «lotti funzionali», risulta necessario, ancora una volta, criticare
le disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che i lotti funzionali sono
in grado di garantire, di fronte ad evidenti difficoltà economiche, la rea-
lizzazione di parti di infrastrutture autonome e quindi fruibili anche ove
non completata l’intera opera, mentre i lotti costruttivi facilitano solo l’a-
pertura di molti più cantieri;

è evidente che gli investimenti previsti nel contratto in esame risul-
tano molto ambiziosi e poco realistici, vista la congiuntura economica che
interessa il Paese. In presenza di risorse effettivamente disponibili di gran
lunga inferiori rispetto a quelle richieste, sarebbe stato auspicabile proce-
dere ad un ripensamento generale e ad una razionalizzazione dei finanzia-
menti, favorendo la conclusione delle opere già avviate e quasi completate
e la sospensione e conseguente valutazione di quelle maggiormente rile-
vanti sotto il profilo dell’elevato costo economico ed ambientale;
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per il potenziamento e lo sviluppo infrastrutturale delle reti con-
venzionali e di quelle AV/AC, a fronte di un costo totale delle opere di
98,539 miliardi di euro, le risorse disponibili nel Contratto sono pari a
15,496 miliardi di euro (Tabella A04). I fondi previsti nel contratto in
esame sembrano insufficienti alle reali esigenze, anche in considerazione
della durata pluriennale del contratto;

relativamente agli investimenti stanziati per il potenziamento e lo
sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale/alta capacità di cui alla
Tabella A, si segnala come appaia inopportuno lo stanziamento in favore
del progetto Napoli-Bari – tratta Apice-Orsara, che registra una variazione
in aumento di 711 milioni ’. Il costo complessivo dell’opera è indicato in
2.586 milioni di euro, le risorse disponibili risultano di 768 milioni di euro
con un fabbisogno ancora da finanziare di 1918 milioni di euro;

anche la linea AV/AC Brescia Verona registra una variazione in
aumento di 768 milioni di euro; il costo complessivo dell’opera è indicato
in 3.954 milioni di euro; le risorse disponibili risultano di 768 milioni di
euro (tutte provenienti quindi dal rifinanziamento indicato dal contratto),
con un fabbisogno ancora da finanziare di 3186 milioni di euro;

a riguardo di tale ultima opera, occorre rilevare che non ci sono
ancora dati certi, trasparenti e definitivi sul costo totale della tratta, ma
c’è da temere che i 2,050 miliardi preventivati nel 2003, quando il Cipe
approvò il progetto preliminare, aumenteranno ancora a dismisura, come
è già accaduto per le altre linee di alta velocità nazionale. C’è inoltre
da considerare che potrebbe essere approvato un atto integrativo alla con-
venzione di altri 1,1 miliardi, elevando il costo a più di 5 miliardi di euro,
circa 70 milioni di euro/km. La Brescia-Verona rischia cosı̀ di raggiungere
un costo superiore persino a quelli record della rete italiana di alta velo-
cità: 40 milioni nella media, contro circa 20 milioni di euro nella rete
mondiale, secondo un recente studio americano;

il costo precedentemente riportato risulterebbe addirittura superiore
al quello massimo riscontrato nel mondo e registrato sulla tratta Milano-
Torino: 60 milioni di euro/km. Per lo sviluppo della rete infrastrutturale
della rete AV/AC Torino-Milano Napoli, il Contratto di programma
2012-2016 conferma un costo complessivo, esorbitante ma già integral-
mente coperto, per 32 miliardi di euro, analogamente a quanto previsto
nel precedente Contratto (tabella A05);

nel Contratto vengono poi recepiti i finanziamenti per la linea AV/
AC Torino – Lione, con una variazione in aumento di +2.358 milioni di
euro. Il costo complessivo della linea, indicato nella tabella C, è pari a
7.789 milioni di euro, le risorse disponibili (che comprendono anche il ri-
finanziamento indicato nel contratto) ammontano a 3.275 milioni di euro,
con un fabbisogno ancora da finanziare di 4.514 milioni di euro. La rela-
zione illustrativa precisa che per la linea Torino-Lione in realtà il dato ri-
portato dalla tabella C deve ritenersi aggiornato dall’accordo di pro-
gramma tra Ministero e RFI del 5 dicembre 2014 che ha ridotto il costo
complessivo della quota italiana dell’opera a 5.676 milioni di euro (854
milioni per studi ed indagine geognostiche e 4.822 milioni di euro per
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la realizzazione dell’opera principale), al netto dell’adeguamento moneta-
rio da valutare tra Italia e Francia;

in proposito, si segnala che l’allegato Infrastrutture alla nota di ag-
giornamento al DEF del settembre 2014 indica il costo complessivo della
linea Torino-Lione in 4.455 milioni di euro, con disponibilità per 1.069
milioni di euro e un fabbisogno ancora da finanziare di 3.386 milioni di
euro, mostrando quindi che a seguito dell’aggiornamento dell’accordo di
programma di dicembre 2014 vi sia stato comunque un aumento del costo
complessivo dell’opera riportato nell’Allegato Infrastrutture allegato al
Documento di economia e finanza;

valutato che:

ulteriori dubbi sulla reale fattibilità degli interventi contenuti nel
documento sono destati dalla notevole discrasia tra i costi stimati a pre-
ventivo e le risorse effettivamente disponibili;

il costo totale degli interventi per il superamento dei «colli di bot-
tiglia» nelle aree metropolitane è di 5.236 milioni, con risorse disponibili
nel Contratto 2012-2016 per 2.231 milioni di euro, in aumento di +933
milioni di euro rispetto al precedente Contratto di programma. Da ormai
molti anni, anche per l’andamento del mercato immobiliare nelle grandi
aree urbane, è in netta crescita il trasporto pendolare su ferro e la necessità
di potenziare la capacità e la funzionalità dei nodi ferroviari delle grandi
città richiede interventi di lungo periodo, ma soprattutto risorse finanziarie
certe e disponibili;

occorre procedere senza indugio alla progettazione e alla realizza-
zione di opere di collegamento con i terminali delle altre modalità di tra-
sporto (porti ed aeroporti), anche al fine della funzionalità del trasporto
delle merci;

i dati emersi dall’atto in esame attestano come non siano ancora
maturi i tempi nei quali l’apertura di nuovi cantieri sia subordinata alla
verifica puntuale delle analisi costi-benefici realizzate sull’intera opera e
non sui singoli lotti, nonché alla certezza dei finanziamenti;

la previsione di cui all’articolo 9 del Contratto di programma che
autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a comminare op-
portune sanzioni al Gestore al verificarsi di scostamenti superiori alla per-
centuale del 15 per cento appare eccessivamente garantista nei confronti di
quest’ultimo. Sarebbe pertanto opportuno provvedere a ridurre sensibil-
mente tale soglia e aumentare, al contempo, le misure delle sanzioni at-
tualmente estremamente esigue;

l’esigua quantità di linee elettrificate presenti su tutta la rete nazio-
nale, necessita, anche ai fini di una riduzione dell’impatto sul territorio,
che vengano incrementati gli investimenti per l’elettrificazione di tutta
la rete ferroviaria nazionale, anche in linea con quanto contenuto nel de-
creto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

alla luce della impossibilità di modificare il programma relativo al
corridoio di trasporto transeuropeo Scandinavia–Mediterraneo, e a fronte
della decisione della Commissione europea di non far rientrare il progetto
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di ammodernamento relativo alla tratta Ancona –Taranto nel corridoio
ScanMed, sarebbe opportuno implementare le risorse destinate all’ammo-
dernamento della medesima tratta, alla risoluzione dei colli di bottiglia e
allo sviluppo prestazionale del corridoio merci predetto,

ESPRIME PARERE CONTRARIO
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo
evidenziando preliminarmente che il provvedimento in esame, approvato
dalla Camera dei deputati, è finalizzato a prorogare una serie di disposi-
zioni legislative che hanno ad oggetto molteplici settori, tra i quali è pre-
sente il comparto primario con alcune norme di contenuto diversificato.

Segnala in particolare le disposizioni contenute negli articoli 1, 8 e
12, rispettivamente in materia di ippica, macchine agricole e fonti rinno-
vabili.

Il comma 11 dell’articolo 1 proroga al 30 giugno 2015 la gestione,
originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità
2014 (articolo 1, comma 298), del dirigente delegato del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscos-
sioni utilizzando il conto di tesoreria dell’ex ASSI, Agenzia per lo svi-
luppo del settore ippico.

La proroga è stata disposta al fine di fare fronte alle notevoli diffi-
coltà tecniche registrate per la gestione dei pagamenti del soppresso
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ente ASSI con il conseguente assorbimento della struttura e delle compe-
tenze di gestione dell’ippica nell’ambito del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali. La disposizione è finalizzata a consentire lo
svolgimento delle attività di pagamento con la celerità necessaria, deri-
vante dallo stato di crisi del settore che sopporta ritardi nei pagamenti im-
posti dall’esigenza di recuperare su un triennio un’ingente quantità di de-
biti e provvedere altresı̀ all’estinzione del piano di rientro dai debiti ippici
2012, tenendo altresı̀ conto dell’esigenza di consentire anche l’attività di
liquidazione delle pendenze ancora in corso e di favorire il rispetto dei ter-
mini connessi al piano di rientro.

Quanto all’articolo 8, in tema di macchine agricole, si sofferma sul
comma 5 e sul comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera.

Il comma 5 differisce di sei mesi il termine per l’emanazione di un
decreto ministeriale che introduca l’obbligo di revisione delle macchine
agricole soggette ad immatricolazione ed il termine a partire dal quale
procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In
particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il ter-
mine per l’emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno
2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere
alla revisione delle macchine agricole già in circolazione.

Il comma 5-bis differisce dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il
termine di entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle
macchine agricole, obbligo disposto dall’Accordo del 22 febbraio 2012
in sede di Conferenza Stato-Regioni, concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione de-
gli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità
della formazione.

L’articolo 12 interviene sul regime fiscale relativo alle energie da
fonti rinnovabili, in particolare posticipando all’anno 2016 la decorrenza
iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito
imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti pro-
dotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effet-
tuate da aziende agricole (comma 1, lett. a)). Conseguentemente anche per
il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza,
differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione
(comma 1, lett. b)).

La relatrice illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubbli-
cato in allegato).

La senatrice GATTI (PD) apprezza e condivide i contenuti della pro-
posta di parere della relatrice, soprattutto per quanto concerne le rifles-
sioni sulla materia della revisione e della formazione all’utilizzo delle
macchine agricole.
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Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sotto-
linea a sua volta la necessità che la materia delle macchine agricole venga
al più presto affrontata non solo in modo organico, ma anche concreto per
garantire la sicurezza degli operatori.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti
dello schema di parere, cosı̀ come formulato dalla relatrice, facendo peral-
tro presente che i poteri prorogati con il provvedimento in titolo del diri-
gente delegato a effettuare pagamenti e riscossioni nel settore dell’ippica
potrebbero necessitare di un ulteriore prolungamento.

Il senatore RUTA (PD) fa presente che i limitati tempi a disposizione
per la conversione in legge del provvedimento in esame non consentono
l’introduzione di modifiche testuali, ragion per cui auspica che nel parere
della Commissione possa essere formulata un’ipotesi di sollecitazione al
Governo quanto alle scadenze dei pagamenti nel settore dell’ippica.

La senatrice DONNO (M5S) richiama criticamente l’ingente arretrato
nei pagamenti agli operatori del settore dell’ippica e la mancanza di ade-
guati stanziamenti per far fronte a tale difficile situazione.

La relatrice PIGNEDOLI (PD), alla luce delle considerazioni emerse
nel corso del dibattito, riformula la propria precedente proposta di parere
favorevole in una proposta di parere favorevole con osservazione (pubbli-
cata in allegato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide la proposta di parere
della relatrice come da ultimo riformulata. Fa presente che gli operatori
del comparto ippico vantano debiti pregressi a partire dall’annualità
2012 che occorre corrispondere con tempestività, utilizzando gli stanzia-
menti già ottenuti e avvalendosi dei poteri attribuiti al dirigente delegato
del Ministero a effettuare i pagamenti e le riscossioni utilizzando il conto
di tesoreria del soppresso ente ASSI.

Il senatore RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) preannun-
cia l’astensione dalla votazione. Richiama criticamente i tempi estrema-
mente ridotti assegnati al Senato per l’esame del provvedimento e ricorda
la grande attenzione dedicata, sin dall’inizio della legislatura, da parte
della Commissione, al comparto ippico. Auspica pertanto che, al di là
di interventi di proroga dei termini, possa sollecitamente attuarsi una revi-
sione normativa che venga incontro alle pressanti istanze degli operatori.

Il senatore SCOMA (FI-PdL XVII) preannuncia a sua volta l’asten-
sione, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare.
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Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osser-
vazione cosı̀ come da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1730) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partena-
riato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte
Africa centrale dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles
il 22 gennaio 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FASIOLO (PD) illustra
uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti
dello schema di parere, cosı̀ come formulato dalla relatrice.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato
dalla relatrice.

La Commissione approva all’unanimità.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) riferisce sul disegno di
legge in titolo che contiene esclusivamente le deleghe al Governo per l’at-
tuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nel-
l’ordinamento nazionale per l’anno 2014.

Ricorda che l’iniziativa in esame è stata adottata in base alla legge n.
234 del 2012, che, nell’operare una riforma organica delle norme che re-
golano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa comunitaria, ha stabilito all’articolo 29 la predisposizione da
parte del Governo, con cadenza annuale, di un disegno di legge contenente
le deleghe atte a recepire le direttive e gli altri atti dell’Unione europea,
mentre le norme di diretta attuazione per adeguare l’ordinamento nazio-
nale a quello comunitario sono oggetto di distinta iniziativa.

Richiama, per quanto attiene alle competenze della Commissione,
due direttive contenute nell’allegato B, intese a disciplinare materie che
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rivestono interesse per il settore primario, avendo ad oggetto rispettiva-
mente i lavoratori stagionali, di particolare rilievo per i lavori stagionali
agricoli, e la lavorazione e vendita dei prodotti del tabacco.

La direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di sog-
giorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti
dei medesimi lavoratori, disponendo che, per soggiorni non superiori a 90
giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio
degli Stati membri che applicano integralmente l’accordo di Schengen
sono disciplinate con rinvio alla normativa europea indicata dalla direttiva,
avente ad oggetto i criteri ed i requisiti per l’accesso all’occupazione, con
cui si prescrive che la domanda di ammissione sia accompagnata da: un
contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di lavoro che specifichi,
fra l’altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell’impiego, la retribu-
zione e le ore di lavoro settimanali o mensili; la prova di aver fatto richie-
sta di un’assistenza sanitaria; la prova che il lavoratore stagionale disporrà
di un alloggio adeguato. Gli stessi requisiti della domanda valgono per i
lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, con la
previsione ulteriore che il lavoratore stagionale disponga di risorse suffi-
cienti durante il soggiorno senza ricorrere ai sistemi di assistenza nazio-
nale.

La direttiva in oggetto non incide sul diritto degli Stati membri di de-
terminare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi
terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di
considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresı̀ che il
periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere
inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di
dodici mesi, salva la possibilità di una proroga nel caso in cui il lavoratore
stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda
farsi assumere da un altro datore di lavoro.

Ricorda la previsione che gli Stati membri agevoleranno, tramite pro-
cedure semplificate e accelerate, il reingresso dei cittadini di Paesi terzi
ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali,
i quali abbiano rispettato le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali
previste dalla direttiva.

Infine, la direttiva prevede che i lavoratori stagionali beneficino di un
alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato, nonché del diritto
alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante,
almeno per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro.

Quanto alla direttiva 2014/40/UE, essa disciplina aspetti relativi alla
lavorazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, coltivazione che riveste
rilievo nell’ambito del comparto agricolo.

La direttiva è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato
interno del tabacco e dei prodotti correlati, regolando profili rilevanti,
sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, tra i quali
livelli di emissione di catrame e nicotina, ingredienti, etichettatura e con-
fezionamento, vigilanza e sanzioni, questa ultime affidate agli Stati mem-
bri.
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Infine, ricorda che, fermo restando che l’immissione sul mercato dei
prodotti del tabacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vie-
tata o limitata, la direttiva esplicitamente statuisce che non è pregiudicato
il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni
di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora
giustificate da motivi di salute pubblica, senza escludere la possibilità che
uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti
correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della sa-
lute umana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’audizione in-
formale di rappresentanti istituzionali ed esperti sull’affare assegnato n.
454 (effetti su comparto agricolo da diffusione punteruolo rosso) del 24
febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta convocata per do-
mani, giovedı̀ 26 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

preso atto positivamente delle disposizioni di competenza recate
del provvedimento;

rilevata la necessità di affrontare in modo organico i temi della re-
visione del parco delle macchine agricole esistenti in Italia e dei requisiti
di abilitazione e formazione degli operatori che tali macchine utilizzano
per le produzioni agricole, al fine di limitare il preoccupante fenomeno de-
gli infortuni sul lavoro nel comparto primario (in materia la Commissione
agricoltura sta esaminando un affare assegnato proprio sulla revisione
delle macchine agricole e la formazione degli operatori, finalizzato alla
definizione di indirizzi di merito al Governo);

richiamata altresı̀ l’attenzione sulla necessità di intervenire ulterior-
mente a sostegno della effettuazione dei pagamenti dovuti nel comparto
ippico e di favorire la produzione energetica da fonti rinnovabili,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

preso atto positivamente delle disposizioni di competenza recate
del provvedimento;

rilevata la necessità di affrontare in modo organico e concreto i
temi della revisione del parco delle macchine agricole esistenti in Italia
e dei requisiti di abilitazione e formazione degli operatori che tali mac-
chine utilizzano per le produzioni agricole, al fine di limitare il preoccu-
pante fenomeno degli infortuni sul lavoro nel comparto primario (in ma-
teria la Commissione agricoltura sta esaminando un affare assegnato pro-
prio sulla revisione delle macchine agricole e la formazione degli opera-
tori, finalizzato alla definizione di indirizzi di merito al Governo);

richiamata altresı̀ l’attenzione sulla necessità di intervenire ulterior-
mente a sostegno della effettuazione dei pagamenti dovuti nel comparto
ippico e di favorire la produzione energetica da fonti rinnovabili,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di segnalare all’E-
secutivo l’eventualità di un’ulteriore estensione della proroga del termine
di cui al comma 11 dell’articolo 1 al 30 dicembre 2015.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1730

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

il provvedimento si inserisce nell’ambito delle relazioni tra l’U-
nione europea e gli Stati definiti ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), da in-
quadrare nella politica europea di cooperazione allo sviluppo;

una delle tappe fondamentali è costituita dall’Accordo di Cotonou,
sottoscritto nel 2000, i cui contenuti, di ampio raggio e interdipendenti,
sono da ricondurre all’obiettivo di contrastare la povertà;

all’interno di tali contenuti, l’Accordo di Cotonou prevede la sti-
pula di accordi di partenariato economico, ovvero intese finalizzate a so-
stenere le economie e la partecipazione al commercio internazionale dei
Paesi ACP, distinti per specifiche regioni geografiche, per le quali è stata
adottata la strategia della ricerca di soluzioni variabili;

la descritta flessibilità ha portato diversi Paesi ACP alla firma di
accordi interinali, limitati cioè al mercato dei beni, nel cui contesto si in-
serisce il presente atto, rivolto all’area dell’Africa centrale (CEMAC);

la presente intesa, che ha valenza interinale, è stata firmata dal solo
Camerun, mentre con tutti gli Stati CEMAC continuano in parallelo i ne-
goziati per un accordo di partenariato completo;

richiamata l’attenzione sul fatto che dal 1º gennaio 2008 tutte le
merci provenienti dal Camerun entrano in Europa a dazio zero, tranne
riso e zucchero, per i quali sono stati previsti periodi di transizione (rispet-
tivamente 2010 e 2015), mentre il Camerun da parte sua si impegna a li-
beralizzare entro il 2021 l’ottanta per cento dei prodotti importati dall’U-
nione europea, anche se alcuni prodotti agricoli e semi-lavorati sensibili
per il Paese africano rimangono esclusi dalla liberalizzazione, e tra questi
carne, vino, malto, prodotti caseari, alcuni ortaggi, legno, tessuti;

segnalato che, all’interno del quadro precedentemente descritto, il
titolo II è finalizzato a trattare il rafforzamento delle capacità e della mo-
dernizzazione nei settori delle infrastrutture di base, agricoltura e sicurezza
alimentare, oltre che la diversificazione e la competitività delle economie
e l’integrazione regionale;

richiamata altresı̀ l’attenzione sul regime commerciale dei prodotti,
disciplinato dal titolo III, il quale prende in considerazione i dazi doganali,
il divieto di restrizioni quantitative, la trasparenza e in particolare il buon
governo forestale e gli scambi commerciali di legno e derivati;
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rilevato positivamente come il provvedimento possa costituire un
efficace veicolo di incremento dell’interscambio economico con l’Unione
europea nel suo complesso e, segnatamente, con l’Italia, nonché di raffor-
zamento dell’economia di base dei Paesi dell’Africa centrale, tra cui il Ca-
merun,

esprime parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,

n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SCALIA (PD), nel richiamare i contenuti della relazione
svolta nella precedente seduta, propone alla Commissione di esprimere
un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, determinato dalle dinamiche censurabili che ha assunto l’iter di
conversione in legge dei provvedimenti d’urgenza, che impedisce al Se-
nato di apportare modifiche al testo approvato dalla Camera.

Il presidente MUCCHETTI osserva ironicamente che il progetto di
riforma costituzionale all’esame delle Camere, almeno nella parte in cui
disciplina il procedimento legislativo, sembra essere già realizzato nei
fatti.
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I senatori CASTALDI (M5S) e CONSIGLIO (LN-Aut) preannunciano
il voto contrario dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere non ostativo del relatore viene posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

124ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(147) DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di
razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti

(347) DE POLI. – Disposizioni per la riorganizzazione e l’efficienza del mercato dei pro-
dotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione

(399) SCILIPOTI ISGRÒ ed altri. – Disposizioni per la riorganizzazione e l’efficienza
del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per
uso di autotrazione

(1156) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Norme per il mercato e la concorrenza nonché
deleghe in materia di liberalizzazioni nei settori dell’energia e delle attività bancarie

(1381) SUSTA. – Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in materia di
efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD) avverte che nella seduta odierna si
dà avvio all’esame congiunto di disegni di legge di iniziativa parlamentare
– alcuni settoriali, altri a più ampio spettro – in materia di concorrenza,
ricordando che eventuali ulteriori iniziative potranno essere connesse nel
prosieguo dei lavori.

Intervengono a tale riguardo i senatori CASTALDI (M5S), PELINO
(FI-PdL XVII) e TOMASELLI (PD), i quali preannunciano la presenta-
zione di disegni di legge in materia di iniziativa dei rispettivi Gruppi.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra i disegni di legge
nn. 347, 399 e 147 che perseguono – come sottolineato nelle rispettive re-
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lazioni introduttive – l’obiettivo di aumentare la concorrenza nel mercato
dei prodotti petroliferi nel suo complesso.

I disegni di legge n. 347 e n. 399, tra loro identici, prevedono l’isti-
tuzione dell’organismo centrale di stoccaggio delle scorte petrolifere e in-
dividuano nel Gestore dei mercati energetici Spa il soggetto che ha il
compito di definire il mercato all’ingrosso dei carburanti per uso di auto-
trazione (articoli 1 e 2). Attribuiscono quindi al Ministero dello sviluppo
ecnomico il compito di promuovere l’aggregazione tra i gestori di impianti
di distribuzione dei carburanti, al fine di incentivare la capacità di acquisto
all’ingrosso (articolo 3). Si prevede la separazione tra gli ambiti propri de-
gli operatori integrati e industriali che approvvigionano il mercato e la di-
stribuzione al dettaglio (articolo 4); sono inoltre regolati i rapporti contrat-
tuali tra titolare dell’impianto e gestore dello stesso e si propone inoltre di
superare, per il gestore, il vincolo di esclusività per l’approvvigionamento
dei carburanti, prevedendo al tempo stesso compensazioni economiche per
il proprietario dell’impianto (articolo 6).

Segnala che sul principio di esclusività e sui rapporti contrattuali tra
titolare dell’impianto e gestore interviene anche il comma 1 dell’articolo 1
dell’Atto Senato n. 147, che, oltre alle compensazioni, prevede anche una
percentuale massima di fornitura garantita al proprietario dell’impianto.

I disegni di legge nn. 347 e 399 prevedono poi norme volte a garan-
tire una trasparente informazione agli utenti del servizio di distribuzione
dei carburanti per uso di autotrazione (articolo 7) e obblighi a carico
dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi al fine di con-
tribuire a realizzare un prezzo al consumo più contenuto nel territorio na-
zionale, a vantaggio dei consumatori (articolo 8).

Gli articoli 9 dei disegni di legge nn. 347 e 399 e l’articolo 1, comma
2, dell’Atto Senato n. 147 dettano norme in materia di aree pubbliche de-
stinate all’installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti per
uso di autotrazione.

Passa quindi a illustra il disegno di legge n. 1156, che prevede varie
misure di liberalizzazione incidenti su una pluralità di settori, ricavate
dalle segnalazioni e dai pareri espressi dall’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, nonché dalla relazione finale della «Commissione dei
saggi» insediata dal Presidente della Repubblica all’inizio della legislatura.
A tali proposte dovrebbe accompagnarsi, secondo i proponenti, un piano
di privatizzazioni delle aziende di proprietà dello Stato e degli enti locali.

L’articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che
introduca la consultazione pubblica per la realizzazione di opere di inte-
resse strategico; si limita l’obbligo di attestazione della quota di mercato
all’ingrosso solo a soggetti con dimensione di un certo rilievo; si prevede
che tra le misure di qualità del servizio di distribuzione e misura dell’e-
nergia elettrica e del gas siano introdotti standard minimi di prestazione.

In materia di distribuzione dei carburanti, vengono rimossi i vincoli
residui frapposti all’apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti
e si liberalizza pienamente l’attività di impianti completamente automatiz-
zati e l’attività di vendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione
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carburanti (articolo 2). L’articolo 3 interviene nel settore delle comunica-
zioni, rimuovendo vincoli alla realizzazione delle reti da parte degli ope-
ratori del settore e, in particolare, dei nuovi entranti. Al fine di eliminare
restrizioni alla libera iniziativa economica delle imprese dell’editoria, rite-
nute ingiustificate, vengono abrogate le disposizioni che prevedono tetti
agli sconti massimi applicabili al prezzo dei libri nella vendita ai consu-
matori finali, anche on line (articolo 4).

Per un’ulteriore liberalizzazione del settore postale, con l’articolo 5
viene eliminata la residua riserva postale relativa alle notificazioni a
mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari. Viene ridefinito il limite del servizio universale con ri-
guardo al peso dei pacchi e modificata la disposizione che affida diretta-
mente a Poste italiane l’erogazione del servizio universale per un periodo
di quindici anni; sono infine eliminate le asimmetrie in materia di IVA.

Quanto al settore bancario, l’articolo 6 delega il Governo ad adottare
una disciplina che separi le attività postali da quelle bancarie attualmente
esercitate da Poste italiane S.p.A., costituendo una società separata che ab-
bia quale oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria e che ri-
sponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel Testo Unico
bancario. Si propone inoltre di modificare la disciplina delle banche popo-
lari attraverso l’eliminazione della clausola di gradimento e intervenendo
sui limiti all’uso delle deleghe di voto. Infine, si prevedono obblighi per
l’istituto di credito che offre un prodotto finanziario, tra cui quello di in-
formare il beneficiario del finanziamento in merito all’eventuale obbliga-
torietà ex lege della polizza assicurativa e ai costi della stessa.

L’articolo 7 reca disposizioni nel settore assicurativo nel ramo «RC
auto»; sono, in particolare, dettate norme volte a incentivare la mobilità
della clientela. L’articolo 8 interviene sul sistema portuale e aeroportuale;
per quanto riguarda il settore aereoportuale, si fissa la durata massima del
provvedimento concessorio in venti anni e si interviene in materia di mo-
dalità applicative delle nuove disposizioni in materia di diritti aeroportuali.
Nel settore portuale si introduce un divieto per le autorità portuali di svol-
gere ogni altra attività di natura industriale e commerciale nei porti; si pre-
vedono modalità più concorrenziali di gestione dei servizi tecnico-nautici;
si prevede un meccanismo consultivo dell’Autorità dei trasporti in rela-
zione al numero massimo di autorizzazioni per l’esercizio dei servizi por-
tuali; con riguardo all’attività concessoria di aree e banchine in ambito
portuale, si prevede il ricorso a procedure di selezione degli operatori
ad evidenza pubblica e si limita la durata delle concessioni.

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, l’articolo 9 del disegno di
legge n. 1156 elimina il limite di titolarità di quattro farmacie in capo a un
unico soggetto e abroga la disposizione che subordina l’inserimento dei
medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale alla data di
scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare della
specialità di riferimento.

L’articolo 10 interviene sui servizi professionali, prevedendo norme
volte a garantire la piena efficacia della liberalizzazione delle tariffe pro-
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fessionali; si interviene inoltre su alcune forme di controllo sulle modalità
di organizzazione dell’attività dei notai da parte del relativo ordine profes-
sionale, ritenute ingiustificate, e si dispone in merito alla distribuzione
delle sedi dei notai. Infine, al fine di rimuovere gli ostacoli all’accesso
alle professioni, si interviene sui criteri di determinazione del numero
dei posti per i corsi universitari.

Dopo aver richiamato i contenuti dell’articolo 11 che interviene in
materia di trasporto ferroviario, il presidente MUCCHETTI (PD), relatore,
riferisce sugli articoli 12 e 13 che riguardano i servizi pubblici locali, e in
particolare il trasporto urbano e i rifiuti; nel primo settore, oltre ad affer-
mare il principio per cui l’esercizio dell’attività di trasporto collettivo è
libera e può essere svolta da qualunque operatore sia in possesso di ade-
guate caratteristiche tecniche e finanziarie, sono disciplinati i casi in cui
l’ente può non ricorrere al mercato, previo parere dell’Antitrust. Per
quanto riguarda i rifiuti, si interviene sulle modalità di definizione degli
Ambiti territoriali ottimali (ATO). In materia di sanità, si elimina la veri-
fica del fabbisogno di servizi sanitari per le strutture sanitarie non conven-
zionate con il Servizio sanitario nazionale e si elimina il regime dell’ac-
creditamento «in via provvisoria» (articolo 14). Riferisce quindi sull’arti-
colo 15 in base al quale, nei casi di adesione a condizioni generali di con-
tratto, si richiede che le clausole più rilevanti siano sempre indicate, sin-
teticamente e in modo chiaro e comprensibile, in un foglio informativo da
sottoporre alla firma del consumatore.

Il disegno di legge interviene poi sulle competenze dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato. Il RELATORE si sofferma, in par-
ticolare, sulle modifiche alle competenze connesse agli aiuti di Stato; l’ar-
ticolo 17 interviene sulla pubblica amministrazione, segnatamente in tema
di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti e di riuti-
lizzo dei dati pubblici da parte di operatori privati.

Il relatore, presidente MUCCHETTI (PD) riferisce, infine, sul dise-
gno di legge n. 1381 che intende introdurre nel nostro ordinamento il
«contratto di rendimento energetico» come definito dalla direttiva 2006/
32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificando la vigente
normativa nazionale che nel recepire la direttiva europea richiamata,
avrebbe invece regolato – secondo il proponente – il «contratto di servizio
energia»; quest’ulimo non prevede, a differenza del contratto di rendi-
mento energetico, alcuna correlazione tra remunerazione del fornitore e
i risultati ottenuti in termini di effettivo miglioramento dell’efficienza
energetica, come invece richiesto dalla direttiva stessa. Sono inoltre pro-
poste norme volte a garantire l’indipendenza e la concorrenza nell’attività
di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio,
escludendo che si possa rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore
di servizi energetici in qualità di ESCO (energy saving company) e di ven-
ditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.



25 febbraio 2015 10ª Commissione– 246 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in mate-

ria di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibi-

lità II) (n. 146)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi del-

l’articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, ricordando che il recepimento della direttiva è disposto
interamente dall’articolo 1, sotto forma di novella a numerosi articoli del
decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni
private (CAP), mentre l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanzia-
ria.

Nel passare all’esame del testo, si sofferma sugli articoli del Codice
delle assicurazioni private interessati dalle modifiche più rilevanti, con
particolare riferimento agli articoli 3 e 3-bis del Titolo I, in materia di tu-
tela di tutti gli aventi diritto e di nuove caratteristiche della vigilanza, e 14
e 14-bis del Titolo II, in materia di rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’IVASS.

Quanto al Titolo III, richiama gli articoli da 29-bis a 30-sexies, in
materia di responsabilità degli organi sociali e di governo societario del-
l’impresa assicurativa; 30-ter, 35-bis, 35-quater, 36-bis, 36-terdecies e
37-ter, in materia valutazione interna del rischio e della solvibilità, di ri-
serve tecniche e di investimenti; da 45-bis a 51, in materia di nuovi requi-
siti patrimoniali di solvibilità.

Riferisce poi sulle rimanenti modifiche agli articoli dei Titoli IV, V,
VI, X, XIII, XIV e XV del Codice delle assicurazioni private, con riferi-
mento alle imprese di assicurazioni locali e di riassicurazione, ai poteri
dell’IVASS, alla nota informativa, alla vigilanza e alla cooperazione tra
le relative autorità.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) segnala l’opportunità che la
Commissione svolga un ciclo di audizioni informali per approfondire le
questioni oggetto del provvedimento in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI ricorda alla Commissione l’intendimento
di ascoltare in audizione il ministro dello sviluppo economico, Federica
Guidi, sulle politiche del suo Dicastero, con riferimento, in particolare,
ai settori della siderurgia, dell’energia e della concorrenza.
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Propone inoltre di svolgere l’audizione informale dell’amministratore
delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, anche alla luce delle recenti
cessioni di Ansaldo Breda e Ansaldo STS.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,15.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148 E 1670 (REDDITO DI

CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente SACCONI comunica che la documentazione consegnata
nel corso dell’audizione informale appena svolta, riferita ai disegni di
legge nn. 1148 e 1670 (reddito di cittadinanza e salario minimo orario),
sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modi-

fica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente

di mare (n. 142)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola, la relatrice FAVERO (PD) ribadisce la
propria proposta di osservazioni non ostative all’8ª Commissione perma-
nente.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, a maggio-
ranza, approva.

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LEPRI (PD) osserva che il disegno di legge reca molteplici
norme di interesse della Commissione; in particolare, l’articolo 2-bis pre-
vede per il 2015 un incremento della misura del trattamento di integra-
zione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, stipu-
lati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali per evitare la ridu-
zione del personale, o espansivi, finalizzati a procedere a nuove assun-
zioni. Le risorse stanziate sono destinate in via prioritaria ai trattamenti
dovuti nel 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell’anno 2014.

Il comma 3-septies del successivo articolo 3 dispone per il 2015 un
incremento da 60 a 115 milioni di euro del finanziamento per le proroghe
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione
dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più sta-
bilimenti o di parte di essi.

Il comma 12-undecies dell’articolo 10 proroga per tutto l’anno 2015
le disposizioni fiscali di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavo-
ratori in mobilità, nonché il regime dei minimi previgente l’entrata in vi-
gore della legge di stabilità per il 2015, che ha infatti abrogato i citati re-
gimi fiscali agevolati mediante l’articolo 1, comma 85, lettere b) e c).
Quantifica poi gli oneri derivanti dalla disposizione in 9,6 milioni di
euro per l’anno 2015, in 71,4 milioni di euro per l’anno 2016, in 46,7 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ed in 37,1 milioni
di euro per l’anno 2020. Le maggiori entrate derivanti dal comma afflui-
scono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004. Con la modifica in
esame si prorogano per tutto l’anno 2015 i due regimi di vantaggio, con
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la conseguenza che non solo potranno continuare ad utilizzare detti regimi

coloro che già ne usufruivano (come peraltro già previsto), ma potranno

scegliere tali regimi anche quanti inizieranno nuove attività nel corso

del 2015.

I successivi commi 12-vicies bis e 12-vicies ter stabiliscono il diffe-

rimento di un termine per la presentazione della domanda all’INPS, con

riferimento ad una particolare fattispecie della disciplina relativa ai tratta-

menti pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto, rientranti nell’ipo-

tesi di periodo di esposizione ultradecennale, dipendenti da aziende che

abbiano collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell’attività

lavorativa e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre

2003, non rientrino nella disciplina pregressa più favorevole. Il comma

12-vicies bis differisce infatti il termine per la presentazione della do-

manda dal 31 gennaio al 30 giugno 2015; il comma 12-vicies ter provvede

alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal differimento.

Passando all’articolo 10-bis, il relatore ricorda che esso riduce, per il

triennio 2015-2017, l’aliquota contributiva pensionistica per alcuni iscritti

alla Gestione separata INPS. Richiama quindi il comma 1 dell’articolo 14,

in base al quale i centri per l’impiego possono prorogare fino al 31 dicem-

bre 2015 i contratti di affidamento di servizi per l’impiego e per le politi-

che attive in scadenza. Segnala poi il comma 11-ter dell’articolo 1, che

proroga al 30 giugno 2015 l’incarico del Commissario liquidatore del

Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali; il comma 4-ter del-

l’articolo 7, che dispone il rinnovo di un contributo statale pari a 100.000

euro in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’in-

fanzia (S.A.C.R.A.I.) del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria In-

fantile dell’Università «La Sapienza» di Roma e infine il comma 5-bis

dell’articolo 8, che differisce al 31 dicembre 2015 il termine di entrata

in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.

Conclusivamente, propone alla Commissione di esprimere un parere favo-

revole.

A giudizio del senatore PUGLIA (M5S), il provvedimento è apprez-

zabile sotto svariati profili, a cominciare dalla disciplina riguardante la ge-

stione separata INPS. Anche le disposizioni riguardanti i contratti di soli-

darietà incontrano il suo consenso, pur se l’incremento andrebbe portato al

venti per cento. Un giudizio ugualmente positivo attiene al riferimento alla

Cassa Integrazione Guadagni per cessazione attività e alla proroga dei ter-

mini per la consegna delle domande riferite ai trattamenti pensionistici per

i lavoratori esposti all’amianto. Egli riterrebbe però opportuno apporre al

parere una condizione riferita all’articolo 7, comma 4-ter, per sottolineare

l’opportunità che il finanziamento ivi disposto a favore del S.A.C.R.A.I.

venga collegato ad un positivo riscontro dell’efficacia dell’attività del Ser-

vizio.
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La senatrice CATALFO (M5S) avanza riserve sulla circostanza che la
proroga della Cassa Integrazione Straordinaria sia subordinata a un pro-
getto di ricollocazione, in assenza del quale i lavoratori resterebbero senza
sostegno.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII), pur comprendendo le ragioni
alla base delle disposizioni riguardanti i lavoratori esposti all’amianto,
fa osservare che patologie altrettanto gravi possono essere determinate an-
che da altre cause, come, ad esempio, dalle polveri di legno.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) concorda con tale rilievo,
osservando che andrà effettivamente richiesto un monitoraggio anche con
riferimento ad altre gravi patologie.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), premesso che i contratti di so-
lidarietà rappresentano la vera arma vincente per uscire dalla crisi, giudica
tuttavia le misure contenute nel provvedimento di efficacia assai limitata.
In particolare, mette in guardia dal pericolo derivante dalla vaghezza del
riferimento ai contratti di solidarietà cosiddetti espansivi, specialmente alla
luce delle recenti discipline legislative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore LEPRI (PD) os-
serva conclusivamente che dal dibattito sono emerse numerose notazioni
positive sul provvedimento, esprimendo compiacimento per la larga con-
vergenza che si è registrata. Quanto alle perplessità avanzate e alle richie-
ste di inserimento di condizioni, nota che i tempi stretti di conversione del
decreto-legge impediscono la prospettazione di modifiche, confermando
pertanto la propria proposta di parere favorevole.

Il presidente SACCONI mette quindi ai voti tale proposta, che, con
l’astensione dei senatori AURICCHIO (FI-PdL XVII), SERAFINI (FI-
PdL XVII), BENCINI (Misto), BAROZZINO (Misto-SEL), CATALFO
(M5S), PAGLINI (M5S) e PUGLIA (M5S), è approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per lo svolgimento della
replica e l’illustrazione della proposta di parere.

La relatrice DIRINDIN (PD) fornisce anzitutto alcune ulteriori delu-
cidazioni circa il disposto del comma 7 dell’articolo 1, relativo alla pro-
roga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Agenzia ita-
liana del farmaco per l’attribuzione di funzioni dirigenziali. Quanto alla
norma di copertura finanziaria, anche al fine di corrispondere a richieste
di chiarimenti avanzate dai senatori D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL

XVII) e FUCKSIA (M5S), sottolinea che la relativa provvista è individuata
a valere su una delle diverse tipologie di risorse proprie dell’Agenzia:
quella prevista dall’articolo 48, comma 8, lettera b) del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (che consiste in una maggiorazione del 20 per
cento delle tariffe per prestazioni rese). Quanto alla possibilità di deroga
ai limiti percentuali di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti estranei
all’amministrazione, prevista dal comma in questione, fa presente che, se-
condo quanto si desume dalla nota di lettura del Servizio del bilancio, at-
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tualmente nell’AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a sei unità,
con uno sforamento di tre unità rispetto alla quota consentita, destinato a
ridursi per effetto di un imminente collocamento in quiescenza anticipata.

Ritiene condivisibili le preoccupazioni manifestate nel corso del di-
battito in merito alle disposizioni concernenti i requisiti minimi dei centri
trasfusionali, i requisiti per il trasferimento delle farmacie, le tariffe per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie, la dematerializzazione della ri-
cetta elettronica e il nuovo sistema di remunerazione della filiera distribu-
tiva del farmaco, ragione per cui ha introdotto nell’ambito dello schema di
parere, che si accinge ad illustrare, specifiche osservazioni relative a tali
tematiche.

In riferimento alle diverse notazioni critiche emerse nel corso della
discussione, relativamente alla norma che rinnova il contributo statale
ad hoc per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’infanzia
del Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’Università
La Sapienza di Roma, fa presente che la disposizione è frutto di un emen-
damento a firma dell’onorevole Carfagna, approvato a larga maggioranza
da parte della Camera.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) precisa, in rife-
rimento alla norma di copertura finanziaria contenuta nella disposizione
relativa ai contratti a tempo determinato stipulati dall’AIFA, che le consi-
derazioni critiche svolte nel corso della discussione generale hanno risen-
tito della ristrettezza del tempo a disposizione per l’approfondimento delle
tecnicalità del testo: a prima lettura, era parso all’oratore che la provvista
finanziaria fosse stata individuata attraverso lo storno di risorse già desti-
nate alla tutela della sicurezza sul lavoro.

La relatrice DIRINDIN (PD) dà quindi lettura della propria proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accedendo ad una richiesta avanzata dal senatore D’AMBROSIO
LETTIERI (FI-PdL XVII), la PRESIDENTE dispone una breve sospen-
sione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) prende la parola
per illustrare uno schema di parere alternativo a quello predisposto dalla
relatrice, recante un dispositivo di segno opposto.

La senatrice FUCKSIA (M5S) chiede che lo schema di parere elabo-
rato dalla relatrice sia integrato con un riferimento alla necessità di misure
di tutela per le farmacie che operano in aree periferiche o rurali. La pro-
posta di parere dovrebbe, a suo avviso, contenere osservazioni critiche an-
che in riferimento alla copertura finanziaria della proroga degli incarichi
dirigenziali a tempo determinato presso l’AIFA, che implica una inoppor-
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tuna maggiorazione di tariffe. Altra considerazione che, a suo giudizio,
dovrebbe essere inserita nel testo è quella relativa alla opportunità di sot-
toporre la Croce Rossa alla sola vigilanza del Ministero della salute, non
anche a quella del Ministero della difesa, come previsto dalle norme vi-
genti.

La relatrice DIRINDIN (PD) ritiene di non poter accogliere le richie-
ste testè avanzate.

La PRESIDENTE avverte che sarà posta ai voti, per prima, la propo-
sta di parere formulata dalla relatrice; ove essa risulti accolta, lo schema
di parere alternativo illustrato dal senatore D’Ambrosio Lettieri non potrà
essere posto in votazione, ma sarà pubblicato in allegato al resoconto della
seduta.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere for-
mulata dalla relatrice.

La senatrice FUCKSIA (M5S) dichiara che il proprio Gruppo espri-
merà un voto contrario, anche perchè la proposta della relatrice non è stata
integrata secondo i suggerimenti avanzati, che avrebbero potuto produrre
effetti migliorativi sul testo.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario del
proprio Gruppo, che si riconosce nella proposta di parere alternativo ela-
borata dal senatore D’Ambrosio Lettieri.

Dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori
BIANCO (PD), ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e
AIELLO (AP (NCD-UDC)).

Previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in vota-
zione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dalla
relatrice.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che l’inizio della seduta pomeridiana è po-
sticipato alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il provvedi-
mento in titolo,

sottolineata l’esiguità del tempo a disposizione per l’approfondi-
mento delle tematiche trattate dal provvedimento;

rilevata la numerosità e la portata delle disposizioni di proroga
concernenti il settore sanitario, la cui necessità scaturisce dalla difficoltà
delle amministrazioni centrali e regionali a dare attuazione a norme appro-
vate con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e/o l’efficienza del sistema
sanitario e la cui proroga pregiudica almeno in parte il raggiungimento
di tali obiettivi;

preso atto che il provvedimento non reca misure dilatorie concer-
nenti il percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, a ri-
prova del fatto che il costante monitoraggio dell’attuazione delle disposi-
zioni legislative consente di evitare interventi di proroga;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) l’articolo 1, comma 7, che prevede la proroga dei contratti a
tempo determinato di dirigenti presso l’Agenzia italiana del Farmaco, rap-
presenta una misura comprensibile solo nelle more del processo di riorga-
nizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ma interviene solo
per alcuni contratti e solo per uno degli enti vigilati; inoltre la relativa
norma di copertura è formulata facendo riferimento solo ad una delle di-
verse modalità previste dalla normativa per la copertura della spesa del
personale dell’Aifa (articolo 48, comma 8 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269);

2) in merito al comma 1 dell’articolo 7, che prevede la proroga di
termini definiti a tutela della salute pubblica relativamente all’applicazione
dei requisiti minimi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del
sangue, occorrerebbe assicurare che il previsto rinvio non preluda ad ulte-
riori differimenti, anche mediante una specifica attività di monitoraggio;

3) in relazione alle disposizioni concernenti la Croce Rossa Ita-
liana, di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo 7, pur trattandosi di mi-
sure comprensibili alla luce del complesso processo di riorganizzazione in
atto, occorrerebbe assicurare, con una costante attività di monitoraggio, il
completamento del processo di privatizzazione della Croce Rossa Italiana
evitando che il perdurare dell’attuale fase di transizione e della conse-
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guente incertezza in merito alle risorse e al personale disponibili si riper-
cuota negativamente sui servizi svolti dall’associazione;

4) in relazione al disposto del comma 3 dell’articolo 7, relativo alla
ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del far-
maco, si rileva che la proroga determina uno slittamento di misure alle
quali erano ascritti effetti di contenimento della spesa e di razionalizza-
zione del sistema;

5) in relazione al disposto del comma 4 dell’articolo 7, occorre te-
nere conto degli effetti sistemici derivanti dalla perdurante validità delle
tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie e assicurare che
non siano necessarie ulteriori proroghe, essendo non ulteriormente procra-
stinabile la definizione di nuove e più aggiornate tariffe;

6) in relazione alla disciplina concernente la dematerializzazione
delle prescrizioni mediche, di cui al comma 4-bis dell’articolo 7, occorre
tenere conto dell’importanza della cosiddetta ricetta elettronica anche ai
fini della completezza e affidabilità dei dati sulla spesa sanitaria e del con-
trollo sull’erogazione dei LEA;

7) in riferimento alla disciplina transitoria recata dal comma 4-qua-

ter dell’articolo 7, in tema di requisiti per il trasferimento delle farmacie,
occorre precisare la portata derogatoria della disposizione ed escludere che
possano essere derogati requisiti fondamentali per assicurare la qualità dei
servizi resi dall’intero sistema delle farmacie convenzionate; inoltre, oc-
corre interrogarsi sull’impatto di tale disciplina transitoria anche alla
luce dell’evoluzione legislativa che sta interessando il settore.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

D’AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS,

SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA, SCAVONE, ROMANI,

FUCKSIA E D’ANNA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo,

manifesta preliminarmente il proprio profondo dissenso per l’esi-
guità del tempo concesso alla Commissione per lo studio del provvedi-
mento il cui iter legislativo ha seguito una tempistica incompatibile con
l’esercizio delle prerogative parlamentari;

esprime altresı̀ profonda preoccupazione per gli effetti che le nu-
merose disposizioni di proroga possono arrecare al processo di efficienta-
mento del settore sanitario;

esprime parere contrario

per i seguenti motivi:

1) il comma 7 dell’articolo 1, che prevede la proroga dei contratti a
tempo determinato di dirigenti presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, rap-
presenta una misura necessaria a garantire gli standard di efficienza fun-
zionale dell’Agenzia stessa, ma insufficiente a fornire una risposta soddi-
sfacente al suo reale fabbisogno, attesa la rilevanza delle funzioni svolte
con livelli di efficienza apprezzati a livello internazionale;

2) il comma 1 dell’articolo 7, che prevede la proroga di termini
dell’applicazione dei requisiti minimi dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta del sangue, non appare compatibile con gli standard necessari
a garantire i necessari livelli di efficacia, sicurezza e appropriatezza;

3) i commi 2 e seguenti dell’articolo 7, recanti disposizioni relative
alla Croce Rossa Italiana, confermano la presenza di gravi criticità con-
nesse con il processo di privatizzazione dell’Ente con particolare riferi-
mento alle incertezze che la nuova veste giuridica può determinare sull’ef-
ficienza dei servizi svolti, sulle dotazioni organiche e sulle sorti del per-
sonale;

4) la previsione di cui al comma 3, con cui si proroga ulterior-
mente il termine di decorrenza della revisione della remunerazione della
filiera distributiva del farmaco, traendo origine dall’ormai datato de-
creto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
135 del 2012, non si concilia con le esigenze di garantire gli auspicati li-
velli di stabilità economica del comparto che necessita di adeguate misure
di sostegno atte a conservare gli elevati standard di efficienza;
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5) il comma 4-bis dell’articolo 7, rinvia inopinatamente la decor-
renza degli obblighi relativi alla dematerializzazione della ricetta medica
in formato cartaceo per la prescrizione di farmaci e prestazioni specialisti-
che, con ciò determinando un ritardo ingiustificato nell’auspicato processo
di health technology, con conseguente riduzione dei benefici di gover-

nance del Servizio Sanitario Nazionale;
6) il comma 4-quater dell’articolo 7, recante disposizioni in mate-

ria di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, in base
alla formulazione letterale della disposizione, comporta il differimento
dell’efficacia di tutti i requisiti previsti dall’articolo 12 della legge n.
475 del 1968; in merito si rileva che la formulazione della suddetta dispo-
sizione risulta foriera di dubbi interpretativi e che il testo letterale appare
non conforme alle intenzioni del legislatore cosı̀ come desumibili dagli atti
parlamentari e, nello specifico, dalla «Sintesi degli emendamenti approvati

dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio» n. 254/2 del 17
febbraio 2015, in cui, a proposito dell’emendamento 7.55 è evidenziato
che «l’effetto della norma è pertanto quello di restringere alla sola iscri-
zione all’albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità

della farmacia per trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell’articolo
12 della citata legge n. 475 del 1968 il trasferimento di farmacia può aver

luogo a favore di farmacista che sia iscritto all’albo professionale e che
abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica pro-

fessionale, certificata dall’autorità sanitaria competente.»; l’applicazione
della norma in parola, cosı̀ come approvata dalla Camera dei Deputati, de-
terminando l’immediata decadenza, sia pure temporanea, di tutti i requisiti
sapientemente individuati dal legislatore con la richiamata legge n. 475
del 1968, produrrebbe improvvide iniziative di natura speculativa nel tra-
sferimento delle farmacie che appaiono non compatibili con l’ordinamento
vigente né coerenti con la evidenziata volontà del legislatore, fino a ren-
dere necessaria la soppressione della norma stessa.
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Plenaria

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) introduce l’esame del di-
segno di legge in titolo, segnalando le parti del testo che trattano argo-
menti d’interesse sanitario e preannunciando che il correlatore si farà ca-
rico di effettuare un’analisi di dettaglio dei contenuti richiamati.

L’articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l’esercizio della
delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consi-
glio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela
della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive pre-
senti nelle acque destinate al consumo umano. Tale criterio direttivo spe-
cifico – che si aggiunge ai principii e criteri direttivi generali, richiamati
dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge – prevede l’introduzione,
«ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Eura-
tom», di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle
norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto
della libera circolazione delle merci. La relatrice ricorda che il termine
per il recepimento della direttiva in questione è il 28 novembre 2015.

L’articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio
della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del
Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva che stabilisce «norme fondamen-
tali di sicurezza» relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’e-
sposizione alle radiazioni ionizzanti. Tali principii e criteri direttivi speci-
fici si aggiungono a quelli generali, richiamati dall’articolo 1, comma 1,
del disegno di legge in esame.

Nell’ambito dell’allegato B – ossia nell’elenco delle direttive per il
cui recepimento è conferita delega legislativa al Governo, con il coinvol-
gimento consultivo delle competenti Commissioni parlamentari – la rela-
trice segnala anzitutto la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti. In proposito, ricorda che l’Italia
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può contare su un organismo di riconosciuta eccellenza come il Centro na-
zionale trapianti, che rappresenta un punto di riferimento anche per la de-
finizione delle normative che trattano la materia de qua a livello europeo.

La relatrice segnala altresı̀: la direttiva 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-
tive alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-
bacco e dei prodotti correlati; la direttiva 2013/35/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi deri-
vanti dai campi elettromagnetici; e la direttiva 2014/27/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in materia di classifica-
zione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele perico-
lose.

Ha quindi la parola il relatore Floris, il quale, ringraziata la correla-
trice per l’efficace sintesi degli argomenti di interesse, illustra in dettaglio
i corrispondenti contenuti del disegno di legge in esame.

L’articolo 9, come già riportato, reca un criterio direttivo specifico
per l’esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/
51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce re-
quisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle so-
stanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Tale criterio direttivo specifico – che si aggiunge ai principi e criteri
direttivi generali, richiamati dall’articolo 1, comma 1, del presente disegno
di legge – prevede l’introduzione, «ove necessario e in linea con i presup-
posti della direttiva 2013/51/Euratom», di misure di protezione della popo-
lazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva
medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Il
considerando numero 6 della stessa rileva che si intende che gli Stati
membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta
salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

La direttiva sostituisce in sostanza (senza operare novelle) le norme
in materia poste dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre
1998, «concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano».
Quest’ultima è recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

La nuova direttiva disciplina, come indicato nell’articolo 1, la fre-
quenza ed i metodi per il controllo nonché i valori di parametro, da inten-
dersi quali valori al di sopra dei quali occorra valutare la possibilità di un
rischio per la salute umana ed adottare gli eventuali interventi correttivi.

Gli Stati membri possono prevedere esenzioni per acque destinate ad
usi che, secondo le autorità competenti, non costituiscano pericolo per la
salute umana e per le acque provenienti da singole fonti che eroghino
meno di 10 metri cubi di acqua al giorno e riforniscano un’utenza di
non più di cinquanta persone (articolo 3). In caso di esenzione, la popo-
lazione interessata deve essere debitamente informata. Non sono, in
ogni caso, ammesse esenzioni per acque fornite nell’ambito di un’attività
commerciale o pubblica.
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L’articolo 5 rimanda agli allegati I e II, che stabiliscono, rispettiva-
mente, i valori di parametro per le sostanze radioattive presenti nelle ac-
que destinate al consumo umano ed i criteri per i relativi controlli. Il me-
desimo articolo individua, inoltre, i punti ove i valori soggetti al controllo
debbano essere rispettati.

L’articolo 7 stabilisce che ogni Stato membro, in caso di superamento
dei parametri, valuti il rischio per la salute umana, adotti i provvedimenti
eventualmente necessari e garantisca l’informazione alla popolazione inte-
ressata e il suggerimento alla stessa delle eventuali misure cautelative sup-
plementari.

L’articolo 10 del disegno di legge in esame reca principi e criteri
direttivi specifici per l’esercizio della delega inerente al recepimento della
direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva
che stabilisce «norme fondamentali di sicurezza» relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tali
principi e criteri direttivi specifici si aggiungono a quelli generali, richia-
mati dall’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge.

La direttiva in questione, come osserva la relazione illustrativa del
disegno di legge, ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le dispo-
sizioni di cinque precedenti direttive (ora abrogate esplicitamente), intro-
ducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomanda-
zione europee (come l’esposizione al radon nelle abitazioni) o non consi-
derate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Il termine per il recepimento della direttiva è il 6 febbraio 2018.

I principi e criteri direttivi specifici prevedono: il riordino ed il coor-
dinamento delle norme vigenti in materia di protezione contro le radia-
zioni; l’introduzione, ove necessario «e in linea con i presupposti della di-
rettiva 2013/59/Euratom», di misure di protezione della popolazione e dei
lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima
direttiva, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei
servizi; la «revisione e razionalizzazione» dell’apparato sanzionatorio am-
ministrativo e penale, «al fine di consentire una migliore efficacia della
prevenzione delle violazioni»; la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative al finanziamento delle attività inerenti alla protezione sani-
taria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle ra-
diazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione
ed informazione.

Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII) passa quindi a riferire in dettaglio
sulle direttive di cui all’allegato B del disegno di legge.

Segnala, in primo luogo, che la direttiva 2010/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, concerne la donazione,
il reperimento, l’analisi, la conservazione, il trasporto e l’impiego degli or-
gani summenzionati. Non si applica agli organi destinati alla ricerca, a
meno che essi non siano destinati al trapianto nel corpo umano. La diret-
tiva mira a migliorare le attività svolte dalle varie organizzazioni operanti
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in materia di trapianti, mediante l’introduzione di programmi nazionali di
qualità, che definiscano procedure operative in materia di identità di dona-
tori, consenso, caratterizzazione (ovvero raccolta di informazioni sulle ca-
ratteristiche dell’organo), reperimento, conservazione, etichettatura degli
organi e trasporto degli stessi, nonché mediante la formazione del perso-
nale impegnato nel settore. Gli Stati membri dovranno inoltre stabilire
procedure per la rapida, precisa e verificabile segnalazione di eventi e rea-
zioni avverse gravi, che possano influire sulla qualità e la sicurezza degli
organi e che siano imputabili al trapianto ed alle attività legate allo stesso,
prevedendo il ritiro degli organi in oggetto. Il termine fissato per il rece-
pimento della direttiva è scaduto il 27 agosto 2012. La Commissione eu-
ropea aveva aperto, nei confronti dell’Italia, una procedura di infrazione
(2012/0370) per mancato recepimento della direttiva; tuttavia, la proce-
dura è stata successivamente archiviata a seguito dell’entrata in vigore
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all’articolo 1, comma 340,
ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia.

Fa presente, in secondo luogo, che la direttiva di esecuzione 2012/25/
UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, la quale stabilisce le procedure
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai
trapianti, definisce le procedure: per la trasmissione di informazioni circa
la caratterizzazione di organi e donatori; per la trasmissione delle informa-
zioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi; per garantire la
segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi. Il termine per il recepi-
mento della stessa è scaduto il 10 aprile 2014.

Evidenzia, in terzo luogo, che la direttiva 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-
tive alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-
bacco e dei prodotti correlati, è intesa a migliorare il funzionamento del
mercato interno dei prodotti del tabacco e di quelli correlati (tra cui le si-
garette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute
umana. L’articolo 3 della direttiva fissa i livelli massimi di emissione in
termini di catrame, nicotina ed altre sostanze per le sigarette e l’articolo
4 regola i criteri di misurazione. Si stabilisce che gli ingredienti e i livelli
di emissione dovranno essere obbligatoriamente segnalati da fabbricanti ed
importatori (articolo 5), con particolare riferimento agli additivi di cui al-
l’articolo 6, i quali sono soggetti ad obbligo di segnalazione rinforzato.
L’articolo 7 regola gli ingredienti, vietando «l’immissione sul mercato
dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante», ad eccezione di
quanto essenziale per la produzione, come lo zucchero. Tale divieto si ap-
plica solo alle sigarette ed al tabacco da arrotolare (paragrafo 12), rima-
nendo esclusi i sigari e, per espressa statuizione del paragrafo 15, il ta-
bacco per uso orale. Gli articoli da 8 a 16 disciplinano l’etichettatura ed
il confezionamento. Particolare attenzione viene riservata alle avvertenze
relative alla salute, da apporre su ciascuna confezione unitaria e sull’even-
tuale imballaggio esterno, regolate nel dettaglio dagli articoli da 8 a 12. Al
fine di permettere la tracciabilità, è stabilito che tutte le confezioni unita-
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rie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo uni-
voco (articolo 15) e da un elemento di sicurezza antimanomissione (arti-
colo 16). In merito alle sigarette elettroniche, l’articolo 20 detta norme in
materia di composizione di tali prodotti e di caratteristiche delle confe-
zioni unitarie. Specifici divieti in materia di comunicazioni commerciali
sono posti dal paragrafo 5. Gli articoli 21 e 22 sono dedicati ai prodotti
da fumo a base di erbe, regolandone le avvertenze relative alla salute e
la segnalazione degli ingredienti. Il termine fissato per il recepimento
della direttiva è il 20 maggio 2016. Alcune eventuali misure transitorie,
fino al 20 maggio 2017, sono ammesse ai sensi dell’articolo 30.

Segnala quindi che: per la direttiva 2013/35/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di si-
curezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dai campi elettromagnetici (direttiva che riguarda, in particolare, gli effetti
biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine), il ter-
mine per il recepimento è fissato al 1º luglio 2016; la direttiva 2014/27/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in ma-
teria di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle
miscele pericolose, novella alcune precedenti direttive, per conformarle
alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che
ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle
sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione europea (il termine per
il recepimento è fissato al 1º giugno 2015).

Il relatore sottolinea in conclusione che, per tutte le direttive sum-
menzionate, le deleghe sono da esercitare nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali, richiamati nell’articolo 1, comma 1, del disegno di legge
in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che mo-

difica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della

gente di mare (n. 142)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GRANAIOLA (PD) introduce l’esame dell’atto in titolo,
fornendo preliminarmente informazioni circa la Convenzione STCW
(Standards of training, certification and watchkeeping), che ne costituisce
il presupposto.

Detta Convenzione, adottata in sede IMO (Organizzazione marittima
internazionale) nel 1978, rappresenta lo strumento normativo internazio-
nale che fissa gli standard di competenza professionale propri di ogni fi-
gura professionale marittima e ne disciplina la relativa attività di certifica-
zione. Una revisione generale della Convenzione STCW, iniziata nel gen-
naio 2006, è culminata nella conferenza dei contraenti della convenzione,
svoltasi a Manila dal 21 al 25 giugno 2010, che ha adottato un significa-
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tivo numero di emendamenti, riguardanti gli standard di competenza ri-
chiesti alla luce delle emergenti tecnologie e i nuovi requisiti per l’adde-
stramento e la certificazione dei marittimi.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante «Attuazione della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare», è stato emanato prima dell’entrata in vigore degli emen-
damenti alla Convenzione (risalente al mese di gennaio 2012).

Gli emendamenti citati hanno reso necessaria l’adozione dello
schema di decreto legislativo in esame, il quale è volto al recepimento
della direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che a sua volta modifica la direttiva 2008/106/CE
in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

La relatrice passa quindi a riferire sui contenuti del provvedimento
rientranti nella competenza della Commissione, dopo aver fatto presente
che lo schema di decreto si applica ai lavoratori marittimi che prestano
servizio su navi battenti bandiera italiana ed adibite alla navigazione ma-
rittima, ad eccezione delle navi militari, di quelle impiegate per servizi go-
vernativi di natura non commerciale, delle navi da pesca, delle imbarca-
zioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale e delle im-
barcazioni di legno di costruzione rudimentale.

L’articolo 3 indica le autorità competenti in materia, tra cui è anno-
verato il Ministero della salute, al quale compete il rilascio di alcuni cer-
tificati di addestramento, previa definizione dei relativi corsi, e dei certi-
ficati medici di idoneità.

L’articolo 11 disciplina i presupposti per il rilascio dei certificati di
competenza e di quelli di addestramento (con riferimento ai lavoratori ma-
rittimi che, per le mansioni da svolgere, necessitino di uno di tali certifi-
cati). In particolare, i commi 2 e 4 demandano ad un decreto del Ministero
della salute, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la de-
finizione sia dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento e
dei corsi per il successivo rinnovo sia delle modalità di conversione dei
certificati di addestramento rilasciati in base alle norme attualmente vi-
genti (in merito a questi ultimi, una norma transitoria è posta dal comma
3). Riguardo ai corsi in oggetto, il comma 11 del precedente articolo 5
richiede che l’addestramento in alcune materie sia svolto presso strutture
sanitarie pubbliche (accreditate ai sensi del summenzionato decreto mini-
steriale).

L’articolo 12 prevede che i lavoratori marittimi siano in possesso di
certificazione attestante il superamento di determinate visite mediche (di
medicina generale e specialistiche). Tali certificati sono rilasciati dal Mi-
nistero della salute in conformità a quanto previsto in materia dal Codice
STCW. Si prevede, inoltre, la possibilità di ricorrere avverso il giudizio di
idoneità o di limitazione dell’idoneità espresso nei certificati medici. Spe-
cifiche disposizioni disciplinano i casi di scadenza dei certificati medici
durante il viaggio e la possibilità di imbarcare, previa autorizzazione del-
l’autorità competente ed in casi urgenti, personale privo di regolare certi-
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ficazione medica, a determinate condizioni e fino al successivo porto di
scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato.

Il successivo articolo 16 dispone in ordine all’orario di lavoro. Per il
personale preposto ai servizi di guardia o che svolge compiti relativi alla
sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento, i contratti
collettivi possono prevedere, a determinate condizioni, deroghe alle norme
sulle ore di riposo (commi da 13 a 15).

In materia di sicurezza dispongono anche l’articolo 18, relativo alle
comunicazioni di bordo, e l’articolo 22, che prevede l’adozione del fermo
dell’imbarcazione in caso di mancato rispetto di alcune prescrizioni, che
costituisca pericolo per le persone, le cose o l’ambiente.

L’articolo 23 commina le sanzioni per le compagnie di navigazione o
i comandanti che non ottemperino alla normativa di riferimento. È previ-
sto che tali sanzioni siano irrogate dal Corpo delle Capitanerie di Porto –
Guardia costiera, e che i relativi proventi siano versati all’entrata del bi-
lancio dello stato, per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In
proposito, la relatrice osserva che sarebbe utile prevedere un vincolo di
destinazione, onde assicurare che i proventi delle sanzioni siano impiegati
per la formazione e la sicurezza della gente di mare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI

CORPO E TESSUTI POST MORTEM)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

119ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO avverte che è stato depositato l’emenda-
mento 9.8 (testo 3), pubblicato in allegato, che riformula l’emendamento
9.8 (testo 2).

Poiché non vi sono altri interventi in sede di illustrazione degli emen-
damenti e degli ordini del giorno, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1676

Art. 9.

9.8 (testo 3)
Panizza, Berger, Zeller, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Battista

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’economia italiana
in termini di produzione di anidride carbonica, l’articolo 185, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente
lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell’industria del legno, definiti
secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati
per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneg-
giano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente
nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della
parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell’industria del legno definiti
secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L’im-
piego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono
essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO
17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente
nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza al-
meno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze
per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia previ-
sta la misurazione in continuo, cosı̀ come definito nel paragrafo 2.2, let-
tera f, di questa sezione».
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Sottocommissione per i pareri

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alle Commissioni 1ª e 5ª riunite:

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.

192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla

Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Vice Presidente

DI BIAGIO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOARPA SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 1458 (AGENZIE AMBIENTALI)
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Plenaria

120ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(117) D’ALÌ. – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole

(512) DE POLI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile
delle isole minori

(828) ORRÚ ed altri. – Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole

(962) RANUCCI ed altri. – Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno svi-
luppo sostenibile

(1650) SANTANGELO ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 117, 512, 828 e 962. Congiunzione

con l’esame del disegno di legge n. 1650 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge n. 117, 512, 828 e
962, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge
n. 1650, che prevede disposizioni volte a definire un quadro di program-
mazione per lo sviluppo delle Isole minori, che rappresentano una preziosa
risorsa, sotto il profilo culturale, paesaggistico, turistico ed economico, per
l’Italia e l’intero Mediterraneo. In particolare, l’articolo 1 definisce l’og-
getto e le finalità della legge. L’articolo 2 reca gli obiettivi di sviluppo
e valorizzazione. L’articolo 3 prevede gli strumenti della concertazione
per lo sviluppo delle Isole minori. L’articolo 4 disciplina il fondo per lo
sviluppo delle Isole minori. L’articolo 5 introduce misure per una fiscalità
di sviluppo. L’articolo 6 disciplina il fondo per la perequazione infrastrut-
turale. L’articolo 7 prevede il miglioramento e potenziamento delle strut-
ture finalizzate all’incremento e diversificazione dell’offerta turistica.
L’articolo 8 stabilisce misure per migliorare i servizi sanitari. L’articolo
9 dispone misure a sostegno del sistema scolastico. L’articolo 10 orga-
nizza presidi permanenti di protezione civile. L’articolo 11 prevede ac-
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cordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito. L’articolo 12

introduce misure relative ai trasporti locali. L’articolo 13 dispone per la

prevenzione e la composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso

giurisdizionale. L’articolo 14 disciplina il piano per l’assetto idrogeolo-

gico. L’articolo 15 reca norme per la gestione dei rifiuti. L’articolo 16 di-

spone in materia di demanio regionale e riserve naturali. L’articolo 17 pre-

vede il piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili. L’articolo 18

reca la clausola di salvaguardia, mentre l’articolo 19 prevede la copertura

finanziaria.

Il presidente DI BIAGIO propone che l’esame del disegno di legge n.

1650 si svolga congiuntamente al seguito dell’esame congiunto dei disegni

di legge n. 117, 512, 828 e 962.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei de-

putati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente DI BIAGIO avverte che il relatore ha depositato i nuovi

emendamenti 3.0.100, 5.0.100, 16.200, 25.100, 40.100 (testo 2) e

44.0.100, pubblicati in allegato. Propone pertanto di fissare il termine

per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 13 di venerdı̀

27 febbraio 2015.

La Commissione conviene.

Il relatore VACCARI illustra in sintesi i contenuti delle proposte

emendative appena presentate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente DI BIAGIO comunica che nel corso dell’audizione
svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, è stata consegnata dai rappresentanti di AssoArpa documentazione
che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1676

3.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà na-

zionale in agricoltura cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che

nel corso dell’anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopa-

tia xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all’arti-

colo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono delibe-

rare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione

della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli

eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato

ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non

sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in

conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano per l’attuazione delle misure compensative del Fondo

di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

e successive modificazioni e integrazioni. L’esclusione delle spese opera

anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi

delle medesime risorse».



25 febbraio 2015 13ª Commissione– 274 –

5.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Autorizzazione ad assumere per l’Agenzia Regionale per la protezione

ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determina-
tasi nell’area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di
prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia
di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento
all’area dl Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l’assegna-
zione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’Arpa Puglia, in
deroga alle sole facoltà assunzioneli previste dalla legislazione vigente e
data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione
del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere,
nell’anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel li-
mite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al
31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di
controllo interno. A tal fine l’Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente
delle procedure dl stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano
di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della
Regione, la quale assicura la compatibilità dell’intervento con li raggiun-
gimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione
vigente».

16.200

Il Relatore

All’articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 4-bis, della legge
3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di
cui all’articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 6 luglio 2012, si calcola deteminando quindici anni dalla data di
entrata in esercizio commerciale di cessione dell’energia termica esclusi-
vamente se anch’essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».
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25.100

Il Relatore

All’articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti

modificazioni:

«a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di fa-
vorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale
e su base volontaria il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli im-
ballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio
con capacità superiore ai cinque litri, contenenti birra o acqua minerale,
serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar
e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimen-
tazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da
emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell’applicazione di incen-
tivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo re-
golamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità
di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di im-
ballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase speri-
mentale si valuterà di estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi
d’imballaggio, di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) Sopprimere il comma 5.

40.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

«3 bis –" L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente
costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’i-
stallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività, che pos-
sono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte
salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino altera-
zione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano
realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona,
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o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati
o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non supe-
riore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla
scadenza dell’autorizzazione."

3 ter–: " Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano de-
finiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel ri-
spetto del precedente comma"».

44.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base
dei princı̀pi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del
servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, te-
nuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura
dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo
minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fonda-
mentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per
la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei rela-
tivi costi».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

36ª Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale ver-

sato a programmi operativi sostenuti dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giova-

nile (n. COM (2015) 46 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.



25 febbraio 2015 14ª Commissione– 278 –

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modi-

fica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente

di mare (n. 142)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Illustra il provvedimento in titolo la senatrice CARDINALI (PD), re-
latrice, rilevando come esso sia stato predisposto in forza della delega le-
gislativa contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delega-
zione europea 2013 – secondo semestre), la cui scadenza, ai sensi dell’ar-
ticolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, è prevista per il 12
maggio 2015.

La direttiva prevede come termine per il suo recepimento la data del
4 luglio 2014 e, in conseguenza della mancata attuazione, la Commissione
europea, il 26 settembre 2014, ha avviato la procedura di infrazione n.
2014/0464.

La direttiva 2012/35/UE apporta modifiche alla direttiva 2008/106/
CE, che recepisce nel diritto dell’Unione le norme contenute nella Con-
venzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping)
sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare, in seguito all’a-
dozione dei cosiddetti «emendamenti di Manila», ovvero le modifiche ap-
portate alla STCW 95 in occasione della Conferenza degli Stati dell’Orga-
nizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Manila nel giugno
del 2010.

Le modifiche introdotte dalla direttiva riguardano: la prevenzione
delle frodi sui certificati di competenza, con l’introduzione di «prove do-
cumentali» e di specifiche norme e procedure sul rilascio e la convalida
dei certificati; il settore delle norme mediche (ore di riposo minimo, pre-
venzione dell’abuso di stupefacenti e alcol, requisiti fisici); la formazione
sulla sicurezza, anche in caso di atti di pirateria e di rapina a mano ar-
mata; la formazione sulle moderne tecnologie; nonché l’introduzione di
requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali, come
per esempio l’ufficiale elettrotecnico.

Similmente a quanto previsto dai predetti «emendamenti di Manila»,
la direttiva 2012/35/UE stabilisce nelle disposizioni transitorie che, fino al
1º gennaio 2017, gli Stati membri possono continuare a rinnovare e pro-
rogare (e a rilasciare, per coloro che hanno iniziato corsi di formazione
entro il 1º luglio 2013) certificati di competenza conformemente alle pre-
scrizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della direttiva stessa.

Lo schema di decreto legislativo, oltre a dare attuazione alla direttiva
2012/35/UE, provvede a rifondere in un nuovo e unico strumento l’intera
normativa, con la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 136
del 2011 (attuativo della direttiva 2008/106/CE) e di altre norme perti-
nenti, al fine di «snellire l’azione amministrativa e di rendere più agevole
la lettura della norma in materia di addestramento e formazione del per-
sonale marittimo».
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La relatrice, quindi, valutata la congruità delle disposizioni dello
schema di decreto legislativo rispetto a quanto previsto dalla direttiva in
recepimento, formula, per quanto di competenza, un conferente schema
di osservazioni favorevoli.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata
la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osserva-
zioni favorevoli predisposto dalla relatrice, allegato al resoconto, che ri-
sulta quindi approvato.

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative approvato dalla camera

dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Illustra il disegno di legge in titolo il senatore COCIANCICH (PD),
relatore, il quale rileva che le disposizioni contenute nel decreto-legge in
conversione provvedono a prorogare termini previsti da norme legislative,
in materia di pubbliche amministrazioni (articolo 1), giustizia amministra-
tiva (articolo 2), sviluppo economico (articolo 3), affari interni (articolo
4), beni culturali (articolo 5), istruzione (articolo 6), sanità (articolo 7), in-
frastrutture e trasporti (articolo 8), ambiente (articolo 9), economia e fi-
nanza (articolo 10), interventi emergenziali (articolo 11), regime fiscale
delle energie da fonti rinnovabili e carburanti ottenuti da prodotti vegetali
(articolo 12), federazioni sportive nazionali (articolo 13) e contratti di af-
fidamento di servizi (articolo 14).

Il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 31
ottobre 2015, del termine fissato per l’adeguamento alla normativa anti-
ncendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9
aprile 1994 e ammessi al piano straordinario biennale di adeguamento an-
tincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012. Al riguardo,
ricorda che, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2010/4227 per
non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE sulla sicurezza e la sa-
lute dei lavoratori, la Commissione europea aveva inizialmente censurato
anche le proroghe sull’applicazione delle disposizioni di sicurezza anti-
ncendio in tali strutture, accogliendo successivamente le spiegazioni for-
nite dal Governo in data 8 dicembre 2011.

Il comma 3 dell’articolo 8 proroga di due anni, vale a dire fino al 31
dicembre 2016, la disciplina di cui all’articolo 26-ter del decreto-legge 69/
2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) che consente la
corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori,
di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; mentre
il comma 3-bis eleva tale deroga al 20 per cento, per i contratti affidati
con gara avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015. Tali antici-
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pazioni si configurano come una deroga al divieto di anticipazione del
prezzo, posto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 1997. Da tale di-
vieto sono comunque escluse le anticipazioni riguardanti attività oggetto
di cofinanziamento da parte dell’Unione europea.

Il comma 10 dell’articolo 8 proroga i termini – stabiliti dall’articolo
5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «sblocca Italia»
– per l’aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali, che ai
sensi del predetto articolo 5 deve prevedere investimenti aggiuntivi da
parte dei concessionari, deve avvenire «nel rispetto dei principi dell’U-
nione europea», ed è comunque «subordinata al rilascio del preventivo as-
senso da parte dei competenti organi dell’Unione europea». A tale ri-
guardo, segnala l’articolo 43 (modifica di contratti durante il periodo di
validità) della nuova direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, che dovrà essere recepita entro il 18 aprile 2016. Segnala
altresı̀ che, a prescindere dalla proroga di cui al presente articolo, in rela-
zione alla legittimità della revisione delle concessioni autostradali prevista
dal decreto «sblocca Italia», il 17 ottobre 2014 è stata avviata una proce-
dura di pre-infrazione EU-Pilot da parte della Commissione europea.

Il comma 4 dell’articolo 9 proroga al 30 settembre 2015 il termine
per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitu-
tivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari,
al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi ne-
cessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depura-
zione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna
della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione
della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. A
tale riguardo, ricorda la sentenza della Corte di giustizia, del 10 aprile
2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue
analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10. Inoltre, con
riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli,
Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una
nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme appli-
cazione della direttiva 91/271CEE sulle acque reflue urbane.

Il comma 4 dell’articolo 10 differisce al 30 aprile 2015 i termini pre-
visti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia di
autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investi-
mento alternativi (GEFIA) che operano nell’Unione europea, per consen-
tire l’emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gesti-
scono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento col-
lettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano
effettuare gli adempimenti necessari all’adeguamento alle disposizioni
della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi d’investimento alternativi.

Il comma 12-octies dell’articolo 10 proroga al 31 dicembre 2017 gli
incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, e fina-
lizzati ad incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea
che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in
Italia, e che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializza-
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zione post lauream all’estero. L’agevolazione consiste in una riduzione
della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipen-
dente, d’impresa o di lavoro autonomo, che è riconosciuta nel rispetto
dei limiti fissati dal regolamento CE n. 1998/2006 sui cosiddetti aiuti
de minimis.

Il comma 1 dell’articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle
funzioni delle province, i centri per l’impiego possano prorogare, fino al
31 dicembre 2015, i contratti di affidamento (a soggetti esterni) di servizi
per l’impiego e per le politiche attive che scadrebbero nel medesimo anno
2015. Gli oneri relativi alla proroga dei contratti sono posti (per la parte
riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali europei) a carico delle
risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.

Il relatore Cociancich formula quindi un conferente schema di parere
non ostativo.

La senatrice DONNO (M5S) illustra una proposta di parere a nome
del suo Gruppo parlamentare, pubblicato in allegato al resoconto. Nel pa-
rere, di tenore non ostativo, si formulano tre osservazioni. In primo luogo,
si chiede un più chiaro coordinamento normativo tra l’articolo 9, comma
1, del decreto-legge con l’articolo 37 dell’Atto Senato n. 1676 (cosiddetto
collegato ambientale) già approvato in prima lettura dalla Camera ed in
corso d’esame in 13ª Commissione. In secondo luogo, in riferimento al-
l’articolo 9, comma 4, si osserva come la proroga ivi prevista renda
vano l’intervento di accelerazione dell’adeguamento dei sistemi di collet-
tamento, fognatura e depurazione alla normativa comunitaria. In terzo
luogo, si ritiene auspicabile, in riferimento all’articolo 10, comma 4, e
alla direttiva 2011/61/UE, un più veloce adeguamento a livello organizza-
tivo dei gestori nazionali.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) preannuncia il parere contrario
del suo Gruppo di appartenenza, in considerazione del fatto che il de-
creto-legge in conversione contiene una serie di proroghe a suo avviso
non condivisibili, come ad esempio in tema di disposizioni di sicurezza
antincendio nelle strutture alberghiere, di concessioni autostradali, di col-
lettamento delle acque reflue e di centri per l’impiego.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI),
nell’osservare il carattere ripetuto dei provvedimenti legislativi in materia
di proroga termini, ribadisce le sue forti perplessità sulla costituzionalità
di tale tipo di strumento normativo, anche in considerazione dell’utilizzo
per prorogare termini fissati da disposizioni legislative recentemente ap-
provate, come ad esempio quelle del decreto cosiddetto «sblocca Italia».
Nel ricordare, peraltro, come il compito della 14ª Commissione sia quello
di esprimersi sulla compatibilità con l’ordinamento europeo delle disposi-
zioni esaminate, giudica soddisfacenti le considerazioni non ostative
espresse al riguardo dai senatori Cociancich e Donno.



25 febbraio 2015 14ª Commissione– 282 –

Il senatore URAS (Misto-SEL) rimarca l’eccessiva compressione del
dibattito dovuta alla repentina calendarizzazione in Aula del disegno di
legge in titolo. Ritiene, peraltro, di poter esprimere un giudizio positivo
sui profili di compatibilità comunitaria del decreto-legge, anche se lo stru-
mento legislativo della proroga termini, qualora associato ad un eccessivo
numero di proposizioni normative, fa emergere un chiaro difetto della fun-
zione legislativa.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ribadisce la contrarietà del suo
Gruppo parlamentare, anche in considerazione dell’imminente assoggetta-
mento del decreto-legge alla questione di fiducia.

Il senatore MOLINARI (Misto), nel ricordare la sentenza di condanna
dell’Italia relativa agli interventi di adeguamento dei sistemi di colletta-
mento, fognatura e depurazione alla normativa comunitaria, e non rite-
nendo condivisibile il tenore del parere non ostativo formulato dal rela-
tore, preannuncia un voto di astensione.

Il relatore COCIANCICH (PD), all’esito degli interventi svolti, ri-
tiene di poter riformulare il parere da egli predisposto integrandolo con
le ultime due osservazioni del parere illustrato dalla senatrice Donno. In
particolare, in riferimento all’articolo 9, comma 4, si farebbe rilevare
come lo stesso rischi di rendere vano l’intervento di accelerazione e di ral-
lentare l’adeguamento alla normativa europea; in riferimento all’articolo
10, comma 4, si auspicherebbe un celere adeguamento a livello normativo
anche da parte dei gestori di fondi nazionali. Non ritiene invece di poter
accogliere l’osservazione relativa al coordinamento del decreto-legge in ti-
tolo con l’Atto Senato n. 1676, dovendo semmai essere quest’ultimo ad
essere coordinato con il testo del decreto-legge, già vigente.

Dopo un breve intervento adesivo della senatrice DONNO (M5S), il
PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero legale, pone in
votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni, come rifor-
mulato dal relatore Cociancich, allegato al resoconto, che risulta quindi
approvato.

Conseguentemente, la proposta di parere formulata dalla senatrice
Donno a nome del suo Gruppo parlamentare non è posta in votazione.

La seduta termina alle ore 13,55.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 142

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto in forza della delega legi-
slativa contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione
europea 2013 – secondo semestre), la cui scadenza, ai sensi dell’articolo
31, commi 1 e 3 della legge n. 234 del 2012, è prevista per il 12 maggio
2015;

considerato, tuttavia, che la direttiva in recepimento prevede come
termine per il suo recepimento la data del 4 luglio 2014 e che in conse-
guenza della mancata attuazione, la Commissione europea il 26 settembre
2014 ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/0464;

considerato che la direttiva 2012/35/UE apporta modifiche alla di-
rettiva 2008/106/CE, che recepisce nel diritto dell’Unione le norme conte-
nute nella Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and

Watchkeeping) sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare,
in seguito all’adozione dei cosiddetti «emendamenti di Manila», ovvero
le modifiche apportate alla STCW 95 in occasione della Conferenza degli
Stati dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Ma-
nila nel giugno del 2010;

rilevato che le modifiche introdotte dalla direttiva riguardano: la
prevenzione delle frodi sui certificati di competenza, con l’introduzione
di «prove documentali» e di specifiche norme e procedure sul rilascio e
la convalida dei certificati; il settore delle norme mediche (ore di riposo
minimo, prevenzione dell’abuso di stupefacenti e alcol, requisiti fisici);
la formazione sulla sicurezza, anche in caso di atti di pirateria e di rapina
a mano armata; la formazione sulle moderne tecnologie; nonché l’introdu-
zione di requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali,
come per esempio l’ufficiale elettrotecnico;

rilevato che, similmente a quanto previsto dai predetti «emenda-
menti di Manila», la direttiva 2012/35/UE stabilisce nelle disposizioni
transitorie che, fino al 1º gennaio 2017, gli Stati membri possono conti-
nuare a rinnovare e prorogare (e a rilasciare, per coloro che hanno iniziato
corsi di formazione entro il 1º luglio 2013) certificati di competenza con-
formemente alle prescrizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della di-
rettiva stessa;

rilevato, inoltre, che lo schema di decreto legislativo, oltre a dare
attuazione alla direttiva 2012/35/UE, provvede a rifondere in un nuovo e
unico strumento l’intera normativa, con la conseguente abrogazione del
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decreto legislativo n. 136 del 2011 (attuativo della direttiva 2008/106/CE)
e di altre norme pertinenti, al fine di «snellire l’azione amministrativa e di
rendere più agevole la lettura della norma in materia di addestramento e
formazione del personale marittimo» (analisi tecnico-normativa del Go-
verno);

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto le-
gislativo, rispetto a quanto previsto dalla direttiva in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge in con-
versione provvedono a prorogare termini previsti da norme legislative, in
materia di pubbliche amministrazioni (articolo 1), giustizia amministrativa
(articolo 2), sviluppo economico (articolo 3), affari interni (articolo 4),
beni culturali (articolo 5), istruzione (articolo 6), sanità (articolo 7), infra-
strutture e trasporti (articolo 8), ambiente (articolo 9), economia e finanza
(articolo 10), interventi emergenziali (articolo 11), regime fiscale delle
energie da fonti rinnovabili e carburanti ottenuti da prodotti vegetali (ar-
ticolo 12), federazioni sportive nazionali (articolo 13) e contratti di affida-
mento di servizi (articolo 14);

considerato, in particolare, che:

il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 31
ottobre 2015, del termine fissato per l’adeguamento alla normativa anti-
ncendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9
aprile 1994 e ammessi al piano straordinario biennale di adeguamento an-
tincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012. Al riguardo
si ricorda che, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2010/4227 per
non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE sulla sicurezza e la sa-
lute dei lavoratori, la Commissione europea aveva inizialmente censurato
anche le proroghe sull’applicazione delle disposizioni di sicurezza anti-
ncendio in tali strutture, accogliendo successivamente le spiegazioni for-
nite dal Governo in data 8 dicembre 2011;

il comma 3 dell’articolo 8 proroga di due anni, vale a dire fino al
31 dicembre 2016, la disciplina di cui all’articolo 26-ter del decreto-legge
69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) che consente
la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori,
di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; mentre
il comma 3-bis eleva tale deroga al 20 per cento, per i contratti affidati
con gara avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015. Tali antici-
pazioni si configurano come una deroga al divieto di anticipazione del
prezzo, posto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 1997. Da tale di-
vieto sono comunque escluse le anticipazioni riguardanti attività oggetto
di cofinanziamento da parte dell’Unione europea;
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il comma 10 dell’articolo 8 proroga i termini – stabiliti dall’arti-
colo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «sblocca
Italia» – per l’aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali,
che ai sensi del predetto articolo 5 deve prevedere investimenti aggiuntivi
da parte dei concessionari, deve avvenire «nel rispetto dei principi dell’U-
nione europea», ed è comunque «subordinata al rilascio del preventivo as-
senso da parte dei competenti organi dell’Unione europea». A tale ri-
guardo si segnala l’articolo 43 (modifica di contratti durante il periodo
di validità) della nuova direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei con-
tratti di concessione, che dovrà essere recepita entro il 18 aprile 2016. Si
segnala altresı̀ che, a prescindere dalla proroga di cui al presente articolo,
in relazione alla legittimità della revisione delle concessioni autostradali
prevista dal decreto «sblocca Italia», il 17 ottobre 2014 è stata avviata
una procedura di pre-infrazione EU-Pilot da parte della Commissione eu-
ropea;

il comma 4 dell’articolo 9 proroga al 30 settembre 2015 il termine
per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitu-
tivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari,
finalizzato ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi
necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depu-
razione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di con-
danna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applica-
zione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
A tale riguardo, si ricorda la sentenza della Corte di giustizia, del 10 aprile
2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue
analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10. Inoltre, con
riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli,
Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una
nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme appli-
cazione della direttiva 91/271CEE sulle acque reflue urbane;

il comma 4 dell’articolo 10 differisce al 30 aprile 2015 i termini
previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia
di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di in-
vestimento alternativi (GEFIA) che operano nell’Unione europea, per con-
sentire l’emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gesti-
scono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento col-
lettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano
effettuare gli adempimenti necessari all’adeguamento alle disposizioni
della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi d’investimento alternativi
(AIFMD);

il comma 12-octies dell’articolo 10 proroga al 31 dicembre 2017
gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, e fi-
nalizzati ad incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea
che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in
Italia, e che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializza-
zione post lauream all’estero. L’agevolazione consiste in una riduzione
della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipen-
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dente, d’impresa o di lavoro autonomo, che è riconosciuta nel rispetto dei
limiti fissati dal regolamento CE n. 1998/2006 sui cosiddetti aiuti de mi-
nimis;

il comma 1 dell’articolo 14 dispone che, nelle more del riordino
delle funzioni delle province, i centri per l’impiego possano prorogare,
fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento (a soggetti esterni)
di servizi per l’impiego e per le politiche attive che scadrebbero nel me-
desimo anno 2015. Gli oneri relativi alla proroga dei contratti sono posti
(per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali europei) a
carico delle risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni
interessate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le se-
guenti osservazioni:

in relazione all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge, che reca
una proroga di nove mesi del termine entro il quale può essere attivata
la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo per l’adegua-
mento alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane,
su cui vi sono state due sentenze di condanna da parte della Corte di giu-
stizia UE e la recente apertura di una ulteriore procedura di infrazione, si
rileva che si corre il rischio di rendere vano l’intervento di accelerazione e
rallenta l’adeguamento alla normativa europea;

in relazione all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge, si rileva
che la procedura di infrazione n. 2013/0311, avviata dalla Commissione
europea il 26 settembre 2013 per mancata attuazione della direttiva
2011/61/UE, risulta ancora aperta nonostante che la direttiva sia stata re-
cepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e che sarebbe co-
munque auspicabile un celere adeguamento a livello organizzativo anche
da parte dei gestori di fondi nazionali.
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SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO

DALLE SENATRICI DANIELA DONNO, ELENA FAT-

TORI, e BARBARA LEZZI SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 1779

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge di «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2015, il ter-
mine – previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
n. 36 del 2003 (che ha dato attuazione alla direttiva 1999/31/CE) – di en-
trata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e
speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg;

il comma 4 del medesimo articolo, proroga al 30 settembre 2015, il
termine per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere
sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari
straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli
interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fogna-
tura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento
di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’ap-
plicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue
urbane;

l’articolo 10, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile
2015 il termine di cui all’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge
n. 91 del 2014, entro il quale i gestori italiani devono adottare tutte le mi-
sure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle di-
sposizioni contenute nella direttiva sui gestori di fondi di investimento al-
ternativi (direttiva AIFMD);

rispetto ai profili di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea
esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

rispetto al comma 1 dell’articolo 9, si ricorda che l’indicazione
nell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 36 ha previsto che tra i ri-
fiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del
comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno,
invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini
di potenziare il recupero energetico. Tale divieto non è previsto dalla di-
rettiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e in particolare dall’ar-



25 febbraio 2015 14ª Commissione– 289 –

ticolo 31, ma serve a potenziare il recupero energetico tramite i termova-
lorizzatori. Considerato che l’articolo 37 del ddl «collegato ambientale»
(Atto Senato n. 1676), già approvato in prima lettura dalla Camera e in
corso di esame in 13º Commissione, prevede l’abrogazione della lettera
p) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui
incide la proroga in esame è necessario un più chiaro coordinamento nor-
mativo;

in riferimento al comma 4 del medesimo articolo è necessario ri-
cordare che il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato
l’inadempienza dell’Italia per il mancato rispetto della normativa comuni-
taria relativa al trattamento delle acque reflue urbane di cui alla direttiva
91/271/CEE che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli
agglomerati urbani siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue ur-
bane e relativi impianti di trattamento e depurazione. La sentenza sopra
citata segue quella del 19 luglio 2012 relativa alla procedura di infrazione
2004/2034, con la quale la Corte europea ha dichiarato l’inadempimento
dell’Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convoglia-
mento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con ol-
tre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010. L’arti-
colo 7 del DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164 al fine di accelerare gli interventi di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alla normativa comu-
nitaria ha previsto oltre all’istituzione di un ulteriore fondo, al comma 7
anche l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del
Governo secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge
5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straor-
dinari. La proroga agisce su questo aspetto rendendo vano l’intervento di
accelerazione e rallentando l’adeguamento alla normativa comunitaria;

in ultimo in riferimento all’articolo 10 comma 4 risulta ancora in
corso la procedura di infrazione 2013/0311, avviata dalla Commissione
europea il 26 settembre 2013 con una lettera di messa in mora indirizzata
alla’Italia nella quale si contestava il mancato recepimento della direttiva
2011/61/UE relativa ai Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (cosid-
detta Direttiva AIFM o AIFMD). Si segnala che tale direttiva è stata re-
cepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, è quindi auspicabile ga-
rantire un più veloce adeguamento a livello organizzativo anche da parte
dei gestori nazionali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l’attuazione degli Statuti delle

regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni

paritetiche previste dagli Statuti medesimi

(Deliberazione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, comunica che la riunione di oggi è
finalizzata alla deliberazione del programma dell’indagine conoscitiva.

Ricorda che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto sull’utilità di svolgere un’indagine conoscitiva sulle
problematiche connesse alle procedure di attuazione degli Statuti delle re-
gioni ad autonomia speciale e, in tale contesto, al ruolo delle Commissioni
paritetiche previste dagli Statuti medesimi.

Come è noto, attorno ai decreti legislativi di attuazione degli Statuti
regionali speciali e alla loro procedura di adozione, «negoziata» per il tra-
mite dello strumento delle Commissioni paritetiche, si sono infatti poste
numerose questioni applicative connesse in particolare alla loro idoneità
a garantire un tempestivo adeguamento degli ordinamenti regionali spe-
ciali alle vicende che interessano il regionalismo italiano nel suo com-
plesso. Secondo molti, infatti, l’anzidetta procedura avrebbe nei fatti deter-
minato – quanto meno in talune delle autonomie speciali – ripercussioni
negative sulla stessa estensione della autonomia regionale quanto alla pos-
sibilità di esercitare competenze che le autonomie regionali ordinarie sono
venute acquisendo, o di realizzare trasformazioni nel sistema di ammini-
strazione locale che nelle Regioni ordinarie si sono prodotte in modo
più rapido ed incisivo.
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In questo quadro, l’ufficio di presidenza ha concordato sull’opportu-
nità di svolgere una breve indagine conoscitiva con la quale la Commis-
sione possa acquisire elementi utili allo scopo di definire un quadro gene-
rale e preliminare funzionale all’individuazione di criteri per l’esame in
sede consultiva di progetti di legge di riforma della materia che dovessero
essere assegnati alla Commissione.

La Commissione si trova infatti nell’impossibilità di proseguire l’in-
dagine conoscitiva – avviata il 12 febbraio 2014 e non conclusa – sul re-
gionalismo ad autonomia differenziata, in quanto tale attività conoscitiva
era strumentale all’esame in sede consultiva dei progetti di legge costitu-
zionale ad essa assegnati (S. 574 Zanettin e altri, C. 582 e C. 758 Gian-
carlo Giorgetti e altri), in relazione ai quali la Commissione ha espresso il
parere di competenza l’11 giugno 2014. Di qui l’esigenza di deliberare
una nuova indagine conoscitiva.

Venendo al programma dell’indagine, la Commissione potrebbe pro-
cedere all’audizione dei presidenti dei consigli regionali delle regioni a
statuto speciale e dei consigli provinciali delle province autonome, o di
loro delegati; dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale
e delle giunte delle province autonome, o di loro delegati; di rappresen-
tanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome; di rappresentanti di istituti di ricerca sulle regioni,
studiosi, o altri esperti della materia e, infine, di rappresentanti del Go-
verno con competenza sulla materia oggetto dell’indagine.

La durata dell’indagine sarà di sei mesi.
Al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del

Regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera; il Presi-
dente del Senato ha preso atto.

Propone, quindi, di deliberare lo svolgimento dell’indagine conosci-
tiva in questione nei termini su cui ha convenuto l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di svolgere l’indagine conoscitiva nei ter-
mini indicati dal presidente.

La seduta termina alle ore 9,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,

comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema au-

diovisivo a circuito chiuso.

Variazione nella composizione della Commissione

Roberto FICO, presidente, comunica che in data 17 febbraio 2015 la

Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il de-

putato Ettore Guglielmo Epifani, in sostituzione della deputata Paola De

Micheli, entrata a far parte del Governo. Nell’esprimere il personale rin-

graziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione,

alla deputata De Micheli per il suo contributo, dà il benvenuto, con l’au-

gurio di buon lavoro, al collega Epifani.
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Seguito dell’esame di una risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza

della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

(rel. Fico)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Roberto FICO, presidente, in considerazione del concomitante svolgi-
mento di votazioni in Assemblea alla Camera, apprezzate le circostanze,
rinvia il seguito dell’esame ad altra riunione.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono Giuseppe Peleggi, direttore dell’Agenzia delle dogane,

Teresa Alvaro, direttore centrale tecnologie per l’innovazione, Italo

Volpe, direttore centrale normativa e affari legali, Paolo Raimondi,

capo segreteria – responsabile comunicazione e relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione e dà, quindi, la parola al dottor Peleggi.

Giuseppe PELEGGI, direttore dell’Agenzia delle dogane, e Teresa
ALVARO, direttore centrale tecnologie per l’innovazione, svolgono di-
stinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande
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e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP), Michele
PELILLO (PD) e Giacomo PORTAS, presidente.

Giuseppe PELEGGI, direttore dell’Agenzia delle dogane, e Teresa
ALVARO, direttore centrale tecnologie per l’innovazione, rispondono ai
quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.



25 febbraio 2015 Commissioni bicamerali– 296 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario e del Direttore

generale delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandro Rivera

e Fabrizia Lapecorella

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che è presente per il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, il dott. Alessandro Rivera, direttore generale del sistema bancario
e finanziario, accompagnato dal dott. Gian Paolo Ruggiero, dirigente del-
l’ufficio IV del sistema bancario e finanziario, e che l’audizione della
prof.ssa Fabrizia Lapecorella è stata rinviata ad altra data.

Svolge una relazione Alessandro RIVERA, direttore generale del si-

stema bancario e finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che preannuncia l’invio di documentazione alla Commissione.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Roberto MORASSUT (PD), Lello DI GIOIA, presidente, e il senatore
Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ai quesiti posti Alessandro RIVERA, direttore generale del

sistema bancario e finanziario del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il direttore
generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, per la partecipazione all’odierna seduta, rinvia il seguito
dell’audizione e dispone che la documentazione, non appena pervenuta,
sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l’Italia, nella prospettiva della riforma del

sistema europeo comune d’asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione

del Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell’audizione.

Alessandro PANSA, Capo della Polizia, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni,
Laura RAVETTO, presidente, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD),
a più riprese, il senatore Riccardo MAZZONI (FI-PdL), a più riprese, i
deputati Massimo ARTINI (Misto) e Maria Chiara GADDA (PD), la sena-
trice Laura FASIOLO (PD) e il deputato Luca FRUSONE (M5S).

Alessandro PANSA risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori ele-
menti di valutazione.
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Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, presidente, Alessandro
PANSA fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto, di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione del Presidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, Mauro

Grotto

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubbli-
cità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-
zione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del Pre-
sidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, dottor Mauro
Grotto, che ringrazia per la presenza.

Mauro GROTTO, presidente Aira, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD) e i deputati Stefano VIGNAROLI
(M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Miriam COMINELLI (PD), nonché
Alessandro BRATTI, presidente.

Mauro GROTTO, presidente Aira, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il dottor Grotto
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 14,10.
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Audizione dell’assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità della regione sici-

liana, Vania Contrafatto

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubbli-
cità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-
zione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione dell’as-
sessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana,
Vania Contrafatto, che ringrazia per la presenza. Ricorda che, secondo
quanto stabilito dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nelle riunioni del 10 e del 17 febbraio scorsi, la Commissione,
prima di recarsi in Sicilia per lo svolgimento di due missioni, ha ascoltato
lunedı̀ 23 scorso il dottor Nicolò Marino, ex assessore all’energia e ai ser-
vizi di pubblica utilità della regione siciliana, e ascolterà il dottor Marco
Lupo, ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle
acque e dei rifiuti ed ex commissario per l’emergenza rifiuti da aprile a
dicembre 2013.

Vania CONTRAFATTO, assessore all’energia e ai servizi di pub-
blica utilità della regione siciliana, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Giuseppe COMPAGNONE (GAL), Paola NUGNES (M5S) e
Laura PUPPATO (PD), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S),

Mariastella BIANCHI (PD) e Alessandro BRATTI, presidente.

Vania CONTRAFATTO, assessore all’energia e ai servizi di pub-
blica utilità della regione siciliana, risponde ai quesiti posti.

Domenico ARMENIO, dirigente generale della regione siciliana,
rende alcune precisazioni.

Vania CONTRAFATTO, assessore all’energia e ai servizi di pub-

blica utilità della regione siciliana, chiede che l’audizione prosegua in se-
duta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Com-
missione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica)
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Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’ufficio
di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che, al termine dello svolgi-
mento dell’approfondimento sulla regione siciliana, la Commissione ini-
zierà quelli relativi alle regioni Campania e Lazio.

La seduta termina alle ore 16,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 16,05 alle ore 16,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

(DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all’audizione dell’ambasciatore Giampiero MAS-
SOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando
domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i se-
natori CRIMI) (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MAR-
TON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO
CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle ore 12,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 25 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, En-

rico Zanetti.

La seduta inizia alle ore 8,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante recante adozione della nota metodologica sulle

capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario

Atto n. 140

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –

Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che non sono state pre-
sentate proposte di modifica o alternative alla proposta di parere dei rela-
tori, presentata nel corso della seduta del 18 febbraio 2015.

Constata che né alcun componente della Commissione né il rappre-
sentante del Governo intendono intervenire. Ringrazia i relatori per il la-
voro svolto nella predisposizione della proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori
(vedi allegato).

La seduta termina alle ore 8,15.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,40.
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Allegato

Schema di decreto ministeriale recante recante adozione della nota
metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto

ordinario (Atto n. 140)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fi-
scale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione della
nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle ca-
pacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui
all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(A.G. 140);

considerato l’esito dell’audizione del rappresentante della Commis-
sione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
nella riunione del 12 febbraio 2015;

considerati altresı̀ i contenuti della documentazione trasmessa dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;

valutato positivamente l’avvio della determinazione delle capacità
fiscali standard dei comuni, elemento essenziale – unitamente alla deter-
minazione dei fabbisogni standard – per la conclusione della lunga fase
transitoria dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione;

evidenziato il rilievo della determinazione delle capacità fiscali
standard tanto nell’impianto della legge 42 del 2009 quanto nei successivi
interventi legislativi concernenti l’autonomia finanziaria di entrata e di
spesa degli enti territoriali;

premesso che, mentre la metodologia messa a punto è stata conce-
pita per durare nel tempo, anche al fine di dare stabilità alla determina-
zione della capacità fiscale standard, la determinazione puntuale della ca-
pacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario ne-
cessita invece di periodiche revisioni, in modo da tenere conto sia dei
cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità
dei dati;

sottolineato che tale volatilità è espressamente richiamata nelle
note metodologiche con particolare riferimento alla variabilità della base
imponibile dell’addizionale comunale all’Irpef (ACI), laddove si afferma
anche che «una elevata variabilità della base imponibile può esporre l’ente
locale ad un rischio di squilibrio finanziario» e che quindi «sulla base di
tali risultati e a tutela, in particolare, dei piccoli Comuni che manifestano
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un’elevata variabilità, risulta necessario operare con cadenza annuale revi-
sioni della capacità fiscale dell’ACI»;

sottolineato poi che, anche nel caso della standardizzazione concer-
nente IMU e TASI, la relazione, pur riconoscendo che l’aggiornamento
non può essere su base annuale – sia per la variabilità dei versamenti,
sia per non incentivare comportamenti opportunistici degli enti locali – ri-
conosce esplicitamente che, anche con riferimento a queste imposte, «la
capacità fiscale deve in ogni caso inglobare l’assetto normativo vigente»;

considerato che la rideterminazione dei valori catastali, in attua-
zione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrà modificare significa-
tivamente il prelievo relativo agli immobili;

evidenziato che anche nelle stime puntuali delle entrate extratribu-
tarie le variabili «R» ed «S» da utilizzarsi sono individuate in quelle del-
l’ultimo anno disponibile;

valutate positivamente la considerazione e valutazione del tax gap;

considerato poi che anche la stima del tax gap richiede un perio-
dico aggiornamento;

sottolineato il rilievo dell’adozione di un criterio prudenziale per la
prima applicazione del tax gap, come pure l’esigenza di una sua progres-
siva valorizzazione;

evidenziato che , per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la
capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i
tributi minori e le tariffe;

considerato che la stima delle capacità fiscali per singolo comune
delle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
dello schema di decreto, indica esclusivamente l’entità complessiva in
euro della capacità fiscale di ogni comune; sarebbe utile invece, per favo-
rire la leggibilità del provvedimento, che vengano indicate per ogni co-
mune anche le capacità fiscali pro capite (complessive e per singolo tri-
buto di riferimento);

considerato che, per favorire la comparazione tra classi omogenee
di comuni, sarebbe auspicabile che le capacità fiscali pro capite di ogni
comune siano raggruppate per fasce di popolazione all’interno di ogni Re-
gione, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedi-
mento;

rilevato che il procedimento per la determinazione delle capacità
fiscali dei comuni è distintamente disciplinato dal legislatore rispetto al
procedimento previsto per la determinazione dei fabbisogni standard; in
particolare, per le capacità fiscali non è previsto il coinvolgimento della
COPAFF, che costituisce una sede tecnica in cui i dati di riferimento
sono valutati e condivisi tra i diversi livelli di governo; la COPAFF è in-
vece sede primaria di valutazione dei fabbisogni standard;

constatato inoltre che i due procedimenti risultano strettamente
connessi sia ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale
sia, in prospettiva, ai fini della determinazione del fondo perequativo;

condiviso il rilievo, espresso anche dall’ANCI in sede di intesa in
Conferenza Stato, città e autonomie locali sullo schema di decreto, circa
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l’esigenza di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti
nella banca dati Opencivitas;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte nel decreto disposizioni che prevedano esplici-
tamente sia il monitoraggio della metodologia utilizzata sia l’aggiorna-
mento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli co-
muni;

2) sia integrata la stima delle capacità fiscali per singolo comune
delle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), dello schema di decreto, con l’indicazione per ogni comune anche
delle capacità fiscali pro capite;

3) sia integrato il rapporto sulla stima delle capacità fiscali dei co-
muni delle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera a), dello schema di decreto, con l’introduzione di tabelle che, a inte-
grazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento, raggrup-
pino le capacità fiscali pro capite di ogni comune per fasce di popolazione
all’interno di ogni Regione e indichino per ogni comune anche le capacità
fiscali per singolo tributo o tariffa di riferimento;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota
percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione
della capacità fiscale;

b) valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché nel processo
di elaborazione delle capacità fiscali sia assicurato anche il coinvolgi-
mento – in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti –
della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi-
scale;

c) individui il Governo, nell’ulteriore processo di determinazione
delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capa-
cità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da: migliorare la
qualità dei dati a disposizione, attraverso l’utilizzazione delle informazioni
relative alle tariffe che, in quanto relative a servizi esternalizzati, non as-
sumono rilievo nei bilanci dei comuni; distinguere, mantenendone la signi-
ficatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori stan-

dard.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45


