
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 385
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 8 aprile 2015



8 aprile 2015 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni congiunte

7ª (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istru-
zione-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . . . . Pag. 3

Commissioni riunite

2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª
(Difesa):

Plenaria (notturna) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4
_____________

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC);
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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
MARCUCCI

indi della Vice Presidente della VII Commissione della Camera
PICCOLI NARDELLI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 23,25

(sospensioni: dalle ore 10,40 alle ore 13,50,
dalle ore 15,05 alle ore 20,50)

AUDIZIONI INFORMALI SULLE QUESTIONI RELATIVE AI PROGETTI DI RIFORMA

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
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COMMISSIONI 2ª, 3ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 8 aprile 2015

Plenaria

2ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

PALMA

indi del Vice Presidente della 4ª Commissione

CONTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,

nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle

iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di

pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PALMA informa le Commissioni riunite che il termine
per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato fissato per
domani alle ore 18.
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Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore MAR-
TON (M5S), che formula una valutazione critica sulle misure di contrasto
al terrorismo previste dal decreto-legge. Le disposizioni in parola, infatti,
prevedono dei meri aumenti di pena e rischiano di risultare poco efficaci
nei confronti di terroristi disposti anche a sacrificare la propria vita.

Dopo aver lamentato il carattere ingiustificatamente restrittivo delle
disposizioni relative alla comunicazione tramite la rete internet e i mezzi
telematici, ritiene problematiche le norme concernenti le coperture assicu-
rative nell’ambito delle missioni internazionali, domandando al Governo
ulteriori elementi di dettaglio.

Il senatore DIVINA (LN-Aut), richiamando l’intervento svolto dal
presidente Palma nel corso della seduta antimeridiana, sottolinea l’assoluta
incongruità e disarmonia delle disposizioni del decreto-legge, il cui conte-
nuto effettivo, allo stato attuale dei fatti, risulterà in molti casi di fatto de-
mandato agli interpreti.

Con riferimento al controllo delle comunicazioni telematiche,
esprime invece un orientamento favorevole, rimarcando la necessità di im-
pedire che i canali informatici vengano usati per il reclutamento di terro-
risti.

Relativamente invece alle disposizioni concernenti la detenzione abu-
siva di precursori di esplosivi, rimarca la necessità di tutelare quei soggetti
che possono involontariamente trovarsi ad utilizzare, nell’ambito delle
loro normali attività, sostanze chimiche in grado di essere impiegate anche
per l’eventuale costruzione di ordigni rudimentali (come ad esempio i fer-
tilizzanti).

Con riferimento da ultimo all’articolo 4 del decreto-legge, invita le
Commissioni riunite a valutare l’opportunità di adottare soluzioni in grado
di risolvere eventuali conflitti tra le prefetture e la Magistratura in ordine
ai procedimenti di espulsione degli stranieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara
chiusa la discussione generale.

Si procede quindi all’illustrazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti (pubblicati in allegato).

La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti della pro-
pria parte politica, auspicando in particolare il voto favorevole sulle pro-
poste riferite all’articolo 1.

Si sofferma quindi sulle proposte relative all’articolo 4-bis, che rein-
troducono il reato di immigrazione clandestina e dettano altresı̀ alcune di-
sposizioni volte a regolamentare in modo più adeguato le problematiche
relative all’impatto sociale ed ambientale della costruzione delle moschee.

Invita poi le Commissioni riunite a tenere in debito conto le proposte
emendative relative all’articolo 5, volte a rimuovere il blocco del turn-
over e a consentire nuove assunzioni nella Polizia di Stato, prevedendo
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altresı̀ uno specifico corso anti-terrorismo dedicato agli operatori destinati
al controllo del territorio.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 6, precisa
quindi che le proposte sono volte a conservare l’efficienza e l’operatività
dei presidi di Polizia postale.

Illustra da ultimo le proposte relative all’articolo 8, concernenti la
pubblica sicurezza e l’estensione del DASpo alle manifestazioni pubbliche
o aperte al pubblico.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) illustra l’ordine del giorno
e le proposte emendative a propria firma, focalizzandosi sulle problemati-
che relative alla detenzione legale di armi.

Sulla tematica, infatti, sembra sussistere, a suo avviso, un ingiustifi-
cato pregiudizio ideologico, in netta controtendenza con le più recenti
evoluzioni della normativa europea e degli altri paesi comunitari.

Le misure previste dal decreto-legge iscritto all’ordine del giorno ri-
schiano infatti di produrre seri danni ad un comparto, quello della produ-
zione di armi, che contribuisce in modo rilevante al prodotto interno lordo
nazionale, con eccellenze nel campo della produzione delle armi leggere e
sportive, garantendo lavoro a migliaia di persone.

Qualora il testo approvato in prima lettura non subisse modificazioni,
il Governo si assumerebbe pertanto una grave responsabilità politica, con-
tribuendo a danneggiare in modo significativo un settore fondamentale per
l’economia del Paese.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), richiamando l’intervento svolto
dal senatore Gasparri nell’odierna seduta antimeridiana, illustra gli emen-
damenti 6.6 e 6.7, volti ad aumentare il numero dei membri del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al fine di consentire una
rappresentanza del Gruppo Forza Italia-PdL XVII in seno al medesimo.

Nel rammentare che negli anni ’90 analoga procedura fu seguita in
relazione alla composizione della Commissione antimafia, stigmatizza l’o-
rientamento contrario assunto dal Governo, nel corso dell’esame in prima
lettura, nei confronti di emendamenti dal tenore similare.

Il presidente PALMA, nel precisare che le convocazioni delle odierne
sedute erano state regolarmente inviate a tutti i componenti delle Commis-
sioni riunite, dà conto dei pareri pervenuti e comunica che il disegno di
legge in titolo è calendarizzato per l’esame in Assemblea martedı̀ pros-
simo, a partire dalle ore 11.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.

La relatrice per la 2ª Commissione GINETTI (PD) esprime parere fa-
vorevole sull’ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4.
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Il senatore DIVINA (LN-Aut) dichiara di aggiungere la propria firma
all’ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4.

Con riferimento all’ordine del giorno G/1854/2/2, 3 e 4, la RELA-
TRICE per la 2ª Commissione invita i presentatori a valutare l’opportunità
di riformulare gli impegni al Governo, sopprimendo il primo e il quarto,
nonché sostituendo il secondo ed il terzo con i seguenti: «a voler conside-
rare, nell’ambito del processo di depenalizzazione, una revisione dell’ob-
bligo di denuncia della detenzione di caricatori in grado di contenere un
numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a
15 colpi per le armi corte, nei confronti dei soggetti autorizzati alla deten-
zione di armi, prevedendo per la violazione dello stesso l’applicazione di
sanzioni amministrative e non penali;

a porre in essere le iniziative necessarie affinché in sede applica-
tiva il comma 2-bis dell’articolo 13 della legge n. 157 del 1992, introdotto
dall’articolo 3, comma 3-decies del decreto-legge n. 7 del 2015, sia inter-
pretato in modo compatibile con le previsioni di cui alla direttiva 91/477/
CEE.».

Relativamente invece all’ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4 esprime
quindi avviso favorevole a patto che il primo impegno al Governo sia ri-
formulato nel modo seguente: «ad intraprendere le opportune iniziative al
fine di attivare nel più breve tempo possibile lo scorrimento delle gradua-
torie dei concorsi interni indetti dal 2008.».

Sull’ordine del giorno G/1854/3/2, 3 e 4 il relatore per la 4ª Commis-
sione VATTUONE (PD) si riserva invece ulteriori approfondimenti per gli
aspetti di competenza della Difesa.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/1854/3/2, 3 e 4, in quanto lo stesso propone modifiche espresse
alla normativa vigente.

Preso atto delle risultanze del dibattito, il presidente PALMA pro-
pone di accantonare momentaneamente l’esame degli ordini del giorno,
onde consentire ai relatori ed al Governo ulteriori approfondimenti.

Dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
1, su cui i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono pa-
rere contrario.

Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
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Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei relatori e dei rap-
presentanti del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Il PRESIDENTE chiede preliminarmente chiarimenti al Governo
sulla formulazione dell’articolo 3, comma 3-decies, sull’attività venatoria.

Replica il vice ministro BUBBICO, fornendo le relative spiegazioni.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) interviene per raccomandare l’approva-
zione dell’emendamento 3.11.

I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere
contrario su tutte le proposte emendative.

Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli
emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti relativi all’ar-
ticolo 4.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei
rappresentanti del GOVERNO, sono respinti dalle Commissioni riunite gli
emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5
e 4.0.6.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative relative al-
l’articolo 4-bis.

Il presidente PALMA esprime perplessità sul contenuto dell’articolo,
che rischia di contrarre fondamentali diritti della privacy dei cittadini in
modo a suo avviso eccessivo e ingiustificato.

I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere
contrario su tutte le proposte emendative relative all’articolo 4-bis.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emenda-
menti 4-bis.1 (di identico contenuto al 4-bis.2), 4-bis.0.1, 4-bis.0.2 e 4-

bis.0.3.

Si passa dunque alla votazione delle proposte emendative relative al-
l’articolo 5.
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Sull’emendamento 5.6 interviene il presentatore DIVINA (LN-Aut)

che chiarisce come la proposta riprenda un suggerimento del mediatore
delle Nazioni Unite per la Libia Bernardino Leon. Raccomanda altresı̀
l’approvazione degli emendamenti 5.7 e 5.12.

Interviene poi il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) per preannun-
ciare il proprio voto favorevole sugli emendamenti 5.6 e 5.7, nonché sul-
l’emendamento 5.10, a firma del senatore Di Biagio, che fa proprio. Di-
chiara altresı̀ il proprio voto favorevole sull’emendamento 5.0.1 sullo
sblocco del turn over nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei
rappresentanti del GOVERNO, le Commissioni riunite respingono le pro-
poste emendative 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,
5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti l’emenda-
mento 5-bis.0.1 e – dopo che il senatore DIVINA (LN-Aut) ha annunciato
il proprio voto favorevole – l’emendamento 5bis.0.2.

I RELATORI ed i rappresentanti del GOVERNO esprimono quindi
parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi al disegno di legge
in titolo.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emen-
damenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Sull’emendamento 6.6 – volto ad ampliare la composizione del Co-
mitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (cosiddetto «CO-
PASIR») in modo da comprendervi sei deputati e sei senatori al fine di
assicurare nel medesimo la rappresentanza del Gruppo parlamentare di
Forza Italia, che attualmente non è presente nel Comitato nonostante la
sua consistenza parlamentare attuale darebbe allo stesso diritto a due rap-
presentanti se si procedesse oggi alla costituzione del Comitato – inter-
viene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore GASPARRI (FI-PdL

XVII), annunciando il proprio voto favorevole ed osservando che per il
proprio Gruppo parlamentare la questione di sostanziale rispetto dei prin-
cipi democratici sottesa all’emendamento medesimo è di estremo rilievo,
soprattutto alla luce dell’incremento dei poteri di investigazione in materia
di contrasto al terrorismo che il decreto legge n. 7 del 2015 in conversione
introduce ed al conseguente ampliamento delle attribuzioni di controllo
parlamentare esercitate dal COPASIR.

Dopo che il senatore MARTON (M5S) ha dichiarato il proprio voto
di astensione sull’emendamento 6.6, quest’ultimo viene posto ai voti e re-
spinto.
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Sull’emendamento 6.7 – volto a modificare la composizione del CO-
PASIR limitatamente alla XVII legislatura – il senatore GASPARRI (FI-
PdL XVII) annuncia voto favorevole e il presidente PALMA esprime l’au-
spicio che la questione possa essere risolta favorevolmente, al fine di ga-
rantire ad una parte importante del corpo elettorale di poter essere valida-
mente rappresentata all’interno di un organismo di controllo parlamentare
di cosı̀ estrema rilevanza.

L’emendamento 6.7 viene posto ai voti ed è respinto.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono altresı̀ gli
emendamenti 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1, 7.0.3, 8.1,
mentre gli emendamenti 7.0.2, 8.2, 8.3 e 8.4 vengono ritirati dai rispettivi
proponenti.

Prima di passare alla votazione dell’emendamento 8.0.1, il senatore
DIVINA (LN-Aut) chiede la verifica del numero legale ai sensi dell’arti-
colo 30, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei se-
natori, pone ai voti l’emendamento 8.0.1, che risulta respinto.

Sono successivamente dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi
proponenti, gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3,
10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5,
11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3,
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,
12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22,
13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 17.1,
17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7,
18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.0.1, 19-bis.2, 19-bis.4, 19-bis.5, 19-bis.0.1 e
19-bis.0.2, mentre sono ritirati gli emendamenti 19-bis.1 e 19-bis.3.

Si passa infine alla votazione degli ordini del giorno.

Dopo che il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) ha riformu-
lato l’ordine del giorno G/1854/1/2, 3 e 4 nel senso in precedenza propo-
sto dalla relatrice Ginetti e che il rappresentante del Governo, BUBBICO,
ha dichiarato di accettare esclusivamente il secondo capoverso dell’ordine
del giorno G/1854/1/2, 3 e 4, come riformulato, lo stesso viene posto ai
voti e respinto.

Dopo che gli ordini del giorno G/1854/2/2, 3 e 4; G/1854/3/2 3 e 4, e
G/1854/5/2, 3 e 4 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi
proponenti, i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono pa-
rere favorevole all’ordine del giorno G/1854/4/2, 3 e 4 a condizione che
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venga riformulato nella parte dispositiva sostituendo le parole «ad adottare
le opportune iniziative volte a» con le seguenti «a potenziare le misure
per».

Avendo il presentatore accolto la riformulazione proposta, l’ordine
del giorno G/1854/4/2, 3 e 4 – cosı̀ come riformulato – viene quindi ac-
colto.

Sull’ordine del giorno G/1854/6/2 3 e 4, il rappresentante del Go-
verno, PISTELLI, esprime parere favorevole a condizione che venga
omessa la parte in premessa da «il popolo Saharawi» fino a «conflitto plu-
ridecennale con il Marocco» e che venga riformulata la parte in disposi-
tivo in modo da renderla conforme all’ordine del giorno già approvato
presso l’altro ramo del Parlamento.

Avendo i presentatori accolto la richiesta di riformulazione presentata
dal Governo, l’ordine del giorno G/1854/6/2, 3 e 4 viene quindi accolto.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a ri-
ferire favorevolmente sul provvedimento, nel medesimo testo approvato
dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresı̀ a richiedere lo svolgi-
mento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,25.
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ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1854

(al testo del decreto-legge)

G/1854/1/2, 3 e 4

Battista, Vaccari, Luciano Rossi, Caleo, Broglia, Di Biagio, Bilardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e
di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in
data 18/09/2013, in particolare con riferimento all’introduzione nel testo di
tale decreto di «una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni
già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di
armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi
solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l’impor-
tazione, la detenzione, l’acquisto e la cessione delle armi dei modelli
iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’abro-
gato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al
diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che
l’obbligo di denuncia della detenzione di caricatori in grado di contenere
un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a
15 colpi per le armi corte venga sostituito, per i soggetti autorizzati alla
detenzione di armi, con l’obbligo di comunicazione al locale ufficio di
pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti
ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’al-
legato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo
quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevol-
mente trasformabili in armi automatiche, con l’esclusione delle armi in ca-
libro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è
meramente estetica;
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a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla cate-
goria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio
del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica Sportiva, an-
che attraverso la previsione di licenze speciali;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano
ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.

G/1854/2/2, 3 e 4

Bonfrisco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e
di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in
data 18/09/2013, in particolare con riferimento all’introduzione nel testo di
tale decreto di «una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni
già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di
armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi
solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l’impor-
tazione, la detenzione, l’acquisto e la cessione delle armi dei modelli
iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’abro-
gato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al
diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che
l’obbligo di denuncia della detenzione dei caricatori in grado di contenere
un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a
15 colpi per le armi corte venga sostituito, per i soggetti autorizzati alla
detenzione di armi, con l’obbligo di comunicazione al locale ufficio di
pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti
ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’al-
legato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo
quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevol-
mente trasformabili in armi automatiche, con l’esclusione delle armi in ca-
libro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è
meramente estetica;
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a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla cate-
goria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio
del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, an-
che attraverso la previsione di licenze speciali;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garan-
tire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano
ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.

G/1854/3/2, 3 e 4

Albano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,

premesso che:

in considerazione delle mutate esigenze del contrasto al terrorismo,
a fronte dell’esigenza di incrementare l’efficienza dei compiti istituzionali
della polizia di Stato, nonché di assolvere alla grave carenza di ufficiali di
polizia giudiziaria, in particolare nel ruolo dei sovrintendenti della polizia
di Stato, appare di tutta evidenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di attivare nel più
breve tempo possibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni
indetti nel 2008, nel 2009 e nel 2012 con propri decreti, in deroga all’ar-
ticolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1982, n. 335, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre 2015;

a rispettare, nel procedere allo scorrimento delle graduatorie, i se-
guenti criteri:

a) consentire agli idonei a cui è conferita la nomina per effetto
dello scorrimento delle graduatorie, di essere confermati a richiesta nella
medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensa-
zione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico
scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337;

b) assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno
e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del
capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza;

c) assegnare a scalare le decorrenze giuridiche, con priorità agli
idonei delle graduatorie più datate. Le decorrenze economiche decorrono
dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione pro-
fessionale;
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d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in
due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione,
secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della
pubblica sicurezza.

G/1854/4/2, 3 e 4

Battista

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure ur-
genti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, non-
ché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostru-
zione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

premesso che:

la persistente instabilità politica caratterizzante la maggior parte
dei Paesi del Maghreb arabo, in particolare della Libia, contribuisce note-
volmente ad incrementare il flusso dei migranti;

tale situazione ha determinato la crescita esponenziale del numero
di organizzazioni criminali che favoriscono il traffico di esseri umani ope-
ranti sul territorio libico;

l’immigrazione clandestina potrebbe, infatti, rappresentare un vei-
colo per il compimento di azioni terroristiche sia nel territorio nazionale
che in quello europeo;

il comma 2 dell’articolo 3-bis, del presente decreto, reca modifiche
all’articolo 380 del Codice di procedura penale, prevedendo l’arresto ob-
bligatorio in flagranza anche per i delitti in materia di immigrazione clan-
destina ossia per i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato nonché per coloro che provvedono ma-
terialmente a tale trasporto;

considerato che:

l’allarme per il presunto «patto d’azione» stabilito dai jihadisti e le
organizzazioni che gestiscono il traffico di esseri umani è sempre più con-
creto;

di «rischio concreto» della presenza di possibili terroristi a bordo
delle imbarcazioni dei migranti che raggiungono le nostre coste, aveva
parlato, lo scorso 17 febbraio, il Presidente del Copasir, senatore Giacomo
Stucchi;

in un «rapporto» dello stesso Stato islamico, ripreso di recente dai
media libici, l’Isis ritiene «strategico» conquistare la costa libica per la sua
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vicinanza all’Europa meridionale, «facilmente raggiungibile con le sem-
plici barche» dei migranti;

sulla vicenda è al lavoro la Procura di Palermo, la quale ha inten-
sificato le attività investigative in seguito all’ultimo gravissimo episodio
accaduto il 15 febbraio a largo di Lampedusa che ha visto coinvolti gli
uomini dell’equipaggio della Guardia costiera a bordo di una motovedetta
«classe 300», i quali venivano minacciati da scafisti armati mentre erano
impegnati nell’operazione di soccorso di 130 migranti;

tale grave episodio, come molti altri avvenuti nel corso degli anni,
rappresentano una minaccia costante per l’incolumità del personale della
Guardia costiera, impegnata in operazioni di ricerca e soccorso, e sempre
più spesso impossibilitata a far fronte ad eventuali situazioni di pericolo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la sicurezza e
l’incolumità degli equipaggi della Guardia costiera impegnati nelle opera-
zioni di ricerca e soccorso in mare, anche in relazione al rischio di possi-
bili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste italiane.

G/1854/5/2, 3 e 4

Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 18 febbraio 2014 n. 7, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle mis-
sioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di coopera-
zione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione (AS 1854),

premesso che:

in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia,
in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite del 17 marzo 2011, l’intera Provincia di Trapani, ha dovuto
fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, in-
fatti, sono stati interdetti i voli civili dell’aeroporto di Trapani Birgi e
in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto
scalo;

con l’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state
adottate misure di sostegno e di rilancio dei settori dell’economia locale
interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione
ONU n. 1973 di cui innanzi;
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il comma 1 del citato articolo 4-bis, al fine di adottare le misure di

sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso

sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferi-

mento all’aeroporto di Trapani Birgi, prevede che sia destinata la dota-

zione, per l’importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all’ar-

ticolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di pre-

visione del Ministero dell’interno, per la quota parte relativa ai proventi

per l’anno 2011, delle addizionali di cui all’articolo 2, comma 11, lett.

a), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;

il successivo comma 2 stabiliva altresı̀ che, entro 60 giorni dall’en-

trata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l’ottobre 2011),

con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su pro-

posta dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa

e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si do-

veva provvedere all’individuazione degli interventi da realizzare;

in particolare, la norma citata disponeva che la dotazione del fondo

da ripartire di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l’anno 2011 delle

addizionali di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350

del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite

di 10 milioni di euro, è destinata all’adozione di misure di sostegno e di

rilancio dei settori dell’economia delle province interessate da ingenti

danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari

ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali

aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l’aeroporto di Trapani Birgi,

premesso inoltre che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2014) – all’articolo 1, comma 91, ha previsto che:

«A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla

società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni impo-

ste alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti al-

l’applicazione della risoluzione n. 1973 dell’ONU, i diritti di cui all’arti-

colo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla me-

desima società di gestione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-

legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

maggio 1997, n. 135, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le

finalità di cui all’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio

2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,

n. 130»;
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premesso quindi che:

il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con modifica-
zioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, all’articolo 3, comma 6-bis ha pre-
visto che:

«6-bis. È autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per
il sostegno ai territori soggetti a conseguenti alle limitazioni imposte atti-
vità operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all’ar-
ticolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante riduzione della do-
tazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

considerato che:

non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 107 del
2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da at-
tuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori
dell’economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti
alle decisioni assunte con la risoluzione dell’ONU n. 1973 del 2011, e
quindi a favore della provincia di Trapani;

risulta ai sottoscrittori del presente atto che dalla prima stesura del
decreto del Presidente del Consiglio innanzi citato, gli stanziamenti indi-
viduati in premessa venga destinati esclusivamente al fine di compensare
le minor risorse introitate dalla Società di gestione dell’Aeroporto di Tra-
pani;

ritenuto che:

l’interdizione di tale scalo aereo abbia fortemente penalizzato l’at-
tività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica del-
l’aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione
turistica;

la provincia di Trapani abbia investito sul citato aeroporto risorse
economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli
occupazionali. In conseguenza di detti investimenti numerose sono state le
iniziative imprenditoriali nate intorno, o comunque collegate, all’imple-
mentazione aeroportuale;

gli stanziamenti individuati in premessa siano da destinarsi – come
previsto letteralmente dalle disposizioni normative in vigore – «all’ado-
zione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell’economia delle
province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte
dalle attività operative militari» e quindi non solo a ricompensare la so-
cietà di gestione dell’aeroporto di Trapani;
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impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna ed utile iniziativa al fine di destinare
nuove risorse finanziarie a ristoro degli enti pubblici – con particolare ri-
guardo ai comuni interessati – e delle società – con particolare riguardo
alla piccola impresa – danneggiate dalla chiusura dello scalo aeroportuale
di Trapani.

G/1854/6/2, 3 e 4

Vaccari, De Cristofaro, Orellana, Elena Ferrara, Petraglia, Gatti,

Pezzopane, Spilabotte, Amati, Lo Giudice, Del Barba

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,

premesso che:

il popolo Saharawi, in esilio nel deserto algerino vicino a Tindouf,
è composto da circa 160 mila persone rifugiate da 40 anni al di fuori della
regione del Sahara Occidentale, dove vivono in condizioni di estrema pre-
carietà, in campi profughi in cui spesso manca l’acqua, l’elettricità, far-
maci e dove i generi alimentari sono forniti in grande parte dall’Alto com-
missariato per i rifugiati dell’ONU e autoprodotti grazie a progetti di coo-
perazione allo sviluppo;

dopo un conflitto armato durato dal 1976 (dal ritiro dei coloni spa-
gnoli), che ha provocato centinaia di vittime, la costruzione di un muro di
separazione del Sahara Occidentale lungo 2720 km attorno al quale sono
state posizionate 7 milioni di mine antiuomo e anticarro, nel 1991, con la
mediazione delle Nazioni Unite, si è pervenuti ad un cessate il fuoco e
all’avvio di un processo di pace sostenuto attraverso numerose risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
con l’obiettivo ancora non raggiunto di far svolgere un referendum per
l’autodeterminazione del popolo Saharawi;

per sorvegliare sul cessate il fuoco e presidiare questo processo di
pace, il 29 aprile del 1991 fu istituita dal Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU, con la Risoluzione 690, la MINURSO (Missione delle Nazioni
Unite per l’organizzazione di un referendum nel Sahara Occidentale),
che da subito poté contare su 100 osservatori internazionali, pur non
avendo assolto pienamente ai propri compiti assegnati: al 2014 era com-
posta da 503 persone provenienti da 33 Paesi, di cui 226 militari (27 sol-
dati, 4 ufficiali di polizia e 195 osservatori militari di cui 5 italiani) e 262
civili;

il nostro Paese è tra i pochissimi ad aver dato continuità alla pro-
pria presenza tra i caschi blu fin dagli esordi della Missione, assicurando
per il periodo 1999-2001 la presidenza della Commissione identificazione
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(Edoardo Ventre), mentre dal settembre 2005 al febbraio 2007 Francesco
Bastagli è stato rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU
per il Sahara Occidentale e capo della Minurso;

il popolo Saharawi in questi 40 anni, grazie all’attività diplomatica
svolta dal Fronte Polisario soprattutto nei Paesi europei, è stato destinata-
rio di molti progetti di cooperazione allo sviluppo, di molte iniziative di
solidarietà e sostegno concreto e politico da parte di associazioni e comi-
tati della società civile, di migliaia di Enti Locali, Province e Regioni in
Italia e in tutto il mondo, attraverso patti di amicizia e gemellaggio con le
tendopoli saharawi. Grazie al ruolo svolto da tavoli istituzionali in rac-
cordo con i coordinamenti sulla cooperazione internazionale, da iniziative
parlamentari come l’lntergruppo di amicizia con il popolo Saharawi, al
quale da molte legislature aderiscono centinaia fra deputati e senatori di
ogni forza politica in modo trasversale, è stato possibile stimolare il Par-
lamento italiano ad assumere ogni volta una posizione coerente con le di-
verse e numerose risoluzioni delle Nazioni Unite susseguitesi nel corso de-
gli anni;

una rappresentanza dell’Intergruppo parlamentare di amicizia con
il popolo Saharawi, nel novembre 2014, ha visitato i campi profughi
dove si è potuto constatare accanto alle difficili condizioni di vita del po-
polo Saharawi, dipendente dagli aiuti umanitari, e al perpetuarsi delle vio-
lazioni dei diritti umani nei territori occupati da parte del Marocco, la di-
gnità di un popolo dimenticato, in grado di esprimere una tenacia e deter-
minazione uniche per arrivare ad una soluzione pacifica del conflitto plu-
ridecennale con il Marocco;

considerato che:

la mozione n. 1-00129 (testo 3) approvata dall’Assemblea del Se-
nato nell’aprile 2014, nella quale il Governo ha assunto impegni precisi e
chiari, articolati in sette punti specifici, riguardanti tra gli altri il rapporto
con l’Unione europea, le Nazioni Unite, il mandato della MlNURSO, il
rapporto con il Regno del Marocco e l’ordine del giorno n. 9/2893-AR/
3 approvato dalla Camera dei deputati a prima firma dell’onorevole Ro-
manini, sullo stesso oggetto del presente;

considerato inoltre che:

il Governo ha proposto al Parlamento un decreto-legge (n. 7/2015)
avente per oggetto «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche
di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione», dal quale si evince la volontà di ridurre la presenza
italiana nelle diverse missioni internazionali tra cui la MINURSO, che
ha tuttavia rispetto alle altre citate un chiaro obiettivo di pace fin dalla
sua costituzione;
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interrompere o ridurre la nostra attività di sostegno alla MI-
NURSO, come proposto dal provvedimento in esame, potrebbe essere in-
terpretato come una presa di distanza dell’Italia dal processo di pace av-
viato nel 1991, sempre sostenuto e incoraggiato, allontanandola dall’impe-
gno per una soluzione giusta, equa e negoziata del conflitto nel Sahara oc-
cidentale, con concreti rischi di ripresa dello scontro, a causa del peggio-
ramento della situazione socio-economica, al crescere di una situazione di
malessere e di frustrazione che sta aumentando soprattutto tra la compo-
nente giovanile dei campi profughi;

impegna il Governo:

a dare continuità, già nei prossimi mesi, con ogni possibile solle-
citudine alla partecipazione italiana alla missione MINURSO e alle inizia-
tive di sostegno al popolo Saharawi, e comunque a proseguire l’attività
diplomatica mirata all’ottenimento di una giusta ed equa soluzione al pro-
blema del Sahara Occidentale;

a riferire a questa Assemblea, ovvero alla Commissione compe-
tente, ad un anno di distanza dall’approvazione della mozione n. 1-
00129, circa gli atti e i passaggi svolti per dare corso agli impegni assunti.

Art. 1.

1.1

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

Uras

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente:
«inequivocabilmente».

1.2

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

Uras

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente:
«attivamente».
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1.3

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

Uras

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente:

«stabilmente».

1.4

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

Uras

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente:
«effettivamente».

1.5

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

Uras

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente:
«ufficialmente».

1.6

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «da cinque a otto anni»
con le seguenti: «da tre a sei anni».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 so-

stituire le parole: «da cinque a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei
anni».

1.7

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, le parole: «da cinque a
otto anni» sono sostituite con le parole: «da sei a nove anni».
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1.8

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

Uras

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le pa-
role: «270-quater.1».

all’articolo 8, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «270-
quater.1».

1.9

Stefani, Centinaio

Al comma 2, capoverso articolo «270-quater.1», le parole: «in terri-
torio estero» sono sostituite con le parole: «fuori dal territorio dello Stato
italiano».

1.10

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

Uras

Al comma 2, dopo la parola: «condotte», inserire le seguenti: «ido-
nee e non equivoche».

1.11

Stefani, Centinaio

All’articolo 1, comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, le parole:

«da cinque a otto anni», sono sostituite con le seguenti: «da otto a dodici
anni».
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1.12

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

Uras

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche auto-
nomamente,».

1.13

Cappelletti, Buccarella

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «comportamenti», fino

alla fine della lettera, con le seguenti: «atti idonei diretti univocamente
alla commissione di reati determinati con le finalità dell’articolo 270-se-

xies».

1.14

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

Uras

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «comportamenti», inserire le

seguenti: «idonei e».

1.15

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

Uras

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.16

Stefani, Centinaio

All’articolo 1, comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: «Le pene
sono aumentate», con le parole: «Le pene sono aumentate dalla metà ai
due terzi».
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1.17
Stefani, Centinaio

All’articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. All’articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: ’’da cinque a dieci anni’’ sono sostituite
con le parole: ’’da nove a quattordici anni’’;».

1.18
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 3, sopprimere il comma 3-bis).

1.19
Stefani, Centinaio

All’articolo 1, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
1. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti. ai

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-
sexies comporta:

1) La perdita della potestà genitoriale;
2) L’interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;

3) La perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla succes-
sione;

4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36».

1.20
Stefani, Centinaio

All’articolo 1, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis,

270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

1) La perdita della potestà genitoriale;
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2) L’interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
3) La perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla succes-

sione;
4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36».

1.21
Stefani, Centinaio

All’articolo 1, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

«4. All’articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’da sette a quindici anni’’, sono sosti-
tuite con le seguenti: ’’da dodici a quindici anni’’;

b) al comma 2, le parole: ’’da cinque a dieci anni’’ sono sostituite
con le parole: ’’da otto a dodici anni’’;

5. All’articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’fino a quattro anni’’ sono sostituite con
le seguenti: ’’da quattro a sette anni’’;

b) al comma 2, le parole: ’’La pena è aumentata’’ sono sostituite
con le seguenti: ’’La pena è aumentata della metà’’;

6. All’articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’da sette a quindici anni’’ sono sostituite
con le seguenti: ’’da dodici a venti anni’’;

7. All’articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’da cinque a dieci anni’’, sono sostituite
con le seguenti: ’’da nove a quattordici anni’’;».

1.22
Stefani, Centinaio

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All’articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’da sette a quindici anni’’ sono sostituite
con le parole: ’’da dodici a venti anni’’».
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1.23

Stefani, Centinaio

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All’articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma 2, le parole: ’’da sette a quindici anni’’ sono sostituite
con le parole: ’’da dodici a quindici anni’’».

1.24

Stefani, Centinaio

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All’articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma 2, le parole: ’’da cinque a dieci anni’’ sono sostituite
con le parole: ’’da otto a dodici anni’’».

1.25

Stefani, Centinaio

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All’articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma 2, le parole: ’’La pena è aumentata’’ sono sostituite con
le parole: ’’La pena è aumentata della metà’’».

1.26

Stefani, Centinaio

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«4. All’articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti.
modificazioni:

al comma 2, le parole: ’’fino a quattro anni’’ sono sostituite con le
parole: ’’da quattro a sette anni’’».
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1.0.1

Campanella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione inter-
nazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione il finanziamento e l’istru-
zione di mercenari, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995,
n. 210, dopo l’articolo 270-sexies del codice penale sono inseriti i se-
guenti:

«Art. 270-septies. – (Arruolamento con finalità di partecipazione a
conflitti armati tra Stati guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione
del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone
per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attiva-
mente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio
nazionale è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti
che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle
previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, si applica la pena accessoria delle perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della
persona arruolata.

Art. 270-octies. – (Addestramento ad attività con finalità di parteci-

pazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili). – Chiunque, senza
autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all’uso
di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre anni, di sostanze chimi-
che o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o
metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare
attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dai ter-
ritorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai sog-
getti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da
quelle previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si applica altresı̀ la pena accessoria della perdita della citta-
dinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della
persona addestrata.

Art. 270-novies. – (Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre
civili). – cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano
conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale,
è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno
acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste
dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 92,
si applica altresı̀ la pena accessoria della perdita della cittadinanza salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
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Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani
che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato nei casi in cui pre-
stino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.

Art. 270-decies. – (Circostanza aggravata e pena accessorio). – Nel
caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies, 270-no-
vies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero
conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un mi-
nore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies e
270-novies, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genito-
riale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto diretta-
mente nell’attività di tipo militare è figlio minorenne della persona con-
dannata».

1.0.2

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-
quinquies e 270-sexies del codice penale, non si applica l’istituto della
pena su richiesta delle parti prevista dall’articolo 444 del codice di proce-
dura penale e non si. applica la sospensione condizionale della pena pre-
vista dall’articolo 163 del codice penale».

1.0.3

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis e 614 del codice pe-
nale non si applica l’istituto della pena su richiesta delle parti prevista dal-
l’articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospen-
sione condizionale della pena prevista dall’articolo 163 del codice pe-
nale».
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1.0.4

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale non si
applica l’istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall’articolo
444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condi-
zionale della pena prevista dall’articolo 163 del codice penale».

1.0.5

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo
e dall’articolo 640 del codice penale non si applica l’istituto della pena su
richiesta delle parti prevista dall’articolo 444 del codice di procedura pe-
nale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dal-
l’articolo 163 del codice penale».

1.0.6

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo
e dall’articolo 640 del codice penale non si applica l’istituto della sospen-
sione condizionale della pena prevista dall’articolo 163 del codice pe-
nale».
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1.0.7

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo
primo, del codice penale non si applica l’istituto della sospensione condi-
zionale della pena prevista dall’articolo 163 del codice penale».

1.0.8

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo,
del codice penale non si applica l’istituto della pena su richiesta delle parti
prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica
la sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 163 del co-
dice penale».

Art. 2.

2.1

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

Uras

Sopprimere il comma 1.
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2.2

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

Uras

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che
l’uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della
condotta».

2.3

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.4

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

Uras

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:

«sempre che l’uso dei suindicati strumenti. determini un aumento della pe-
ricolosità della condotta».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), aggiungere,

in fine, le parole: «sempre che l’uso dei suindicati strumenti determini un
aumento della pericolosità della condotta».

2.5

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

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).
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2.6
Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera b-bis), le parole: «da due a cinque anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

2.7
Falanga, Caliendo

Al comma 1-ter, sopprimere le lettere a) e b).

2.8
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-quater.

2.9
Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. L’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legi-
slativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

"Art. 226.

(Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni)

1. I soggetti di cui al secondo periodo richiedono al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile,
del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l’autorizza-
zione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via
telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversioni tra
presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614
del codice penale, quando sia necessario per l’acquisizione di notizie con-



8 aprile 2015 Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite– 34 –

cernenti la prevenzione di delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4 e 51, comma 3-bis, nonché di quelli di cui all’articolo 51, comma
3-quater, del codice, commessi mediante l’impiego di tecnologie informa-
tiche o telematiche. La richiesta di cui al primo periodo può essere avan-
zata:

a) dal Ministro dell’interno o, su sua delega, dai responsabili dei
Servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal
comandante provinciale della Guardia di finanza;

b) dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal
comandante provinciale della Guardia di finanza territorialmente compe-
tenti, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi
di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo;

c) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia, anche su
delega del Ministro dell’interno, limitatamente ai delitti di cui all’articolo
51, comma 3-bis.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investi-
gativi che giustifichino l’attività di prevenzione e lo ritenga necessario,
autorizza l’intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, proro-
gabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti
di legge. L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal
medesimo ufficio del pubblico ministero con decreto motivato, nel quale
deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la
prosecuzione delle operazioni. In deroga a quanto previsto dai primi due
periodi, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traf-
fico telematica, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando
gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell’attività finalizzata
alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il pro-
curatore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle
stesse il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di tradu-
zione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la
conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata
distribuzione dei supporti e dei verbali al soggetto richiedente, ad ecce-
zione del caso di cui al quarto periodo. Alle intercettazioni o registrazioni
svolte in violazione dell’articolo 68 terzo comma della Costituzione o del-
l’articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, si applica l’articolo 271 del codice di procedura penale.
Gli elementi e le notizie acquisite, a seguito delle attività di cui al quarto
periodo, non possono essere utilizzate né menzionate in atti di indagine né
costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti. divulgate.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere auto-
rizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, non-
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ché l’acquisizione dei dati. esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in
possesso degli operatori di telecomunicazioni. Si applica il quarto ed il
quinto periodo del comma 3.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive
non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini in-
vestigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai
commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime,
non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di
deposizione né essere altrimenti divulgate’’».

2.10

Falanga, Caliendo

Al comma 1-quater sopprimere la lettera b).

2.11

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

Uras

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina», con le se-

guenti: «può ordinare».

Conseguentemente, al periodo successivo del medesimo comma 4,

dopo le parole: «I destinatari», inserire le seguenti: «, laddove impar-
tito,».

2.12

Cappelletti, Buccarella

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina» con le se-
guenti: «può ordinare».
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2.13

Stefani, Centinaio

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri del-
l’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica
ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad
esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai
quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 di-
cembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-
quater, co. 4, D.lgs. n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
dall’Agenzia stessa».

2.14

Albertini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri del-
l’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica
ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad
esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai
quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 15 di-
cembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-
quater, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle pre-
scrizioni definiti dall’Agenzia stessa».
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2.0.1

Campanella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pubblicità dei siti internet)

1. L’elenco richiamato dal comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-
legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155
del 2005, è pubblico.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i relativi rego-
lamenti, entro 30 giorni dall’approvazione della legge, per la fruizione del-
l’elenco dei siti ai sensi del comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge
n. 144 del 2005».

Art. 3.

3.1

Bonfrisco

Sopprimere l’articolo.

3.2

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

Uras

Sopprimerlo.

3.3

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», sostituire le parole: «senza
averne titolo» con le seguenti: «senza giustificato motivo».
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3.4
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio
2013», aggiungere le seguenti: «se non in concentrazioni pari o inferiori
ai valori limite previsti dall’allegato I di cui al medesimo Regolamento».

3.5
Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio
2013» aggiungere le seguenti: «e oltre i limiti previsti dall’articolo 4 del
medesimo Regolamento».

3.6
Bonfrisco

Sopprimere i commi da 3-bis a 3-undecies.

3.7
Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 3-bis.

3.8
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Sopprimere i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3.9
Battista

Al comma 3, sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undieces.
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3.10

Bonfrisco

Sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undecies.

3.11

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 3-decies.

3.12

Falanga, Caliendo

Al comma 2 sopprimere le parole: «dopo la lettera m-bis) introdotta
dall’articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto» e, conse-
guentemente, sostituire la lettera: «m-ter)» con la lettera: «m-bis)».

Art. 4.

4.1

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

Uras

Sopprimere l’articolo.

4.2

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

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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4.3
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.4
Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», sopprimere il

comma 1.

4.5
Santangelo

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sosti-
tuito dal seguente:

«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all’applica-
zione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 è punito, se
rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni.
La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso
nel territorio italiano».

4.6
Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», comma 1, sostituire

le parole da: «con la reclusione» fino alla fine del comma con le seguenti:
«, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque
anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il rein-
gresso nel territorio italiano».

4.7
Stefani, Centinaio

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», le parole da: «uno a
cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni».
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4.0.1

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo

attraverso il contrasto all’odio religioso)

a) Princı̀pi generali

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro
ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d’uso edilizio o di desti-
nazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra
una confessione o un’associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo
Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sotto-
scritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un
nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il
cambiamento di destinazione d’uso edilizio o di destinazione urbanistica
ai sensi dell’articolo 2 e in conformità ai princı̀pi stabiliti dall’articolo 3.

b) Norme di competenza regionale.

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo
del territorio dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, pos-
sono concedere l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente rico-
nosciuta ai sensi dell’articolo 4, su domanda presentata ai sensi del
comma 2 del presente articolo, in conformità ai princı̀pi stabiliti dall’arti-
colo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune inte-
ressato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del
relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma
2, la confessione o l’associazione religiosa deve presentare apposita do-
manda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano
economico-finanziario e dell’elenco degli eventuali finanziatori italiani o
stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla con-
fessione o all’associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l’autorizzazione deve
avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confes-
sione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma
2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei
nuovi edifici destinati all’esercizio dei culti ammessi, che tiene conto
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del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di com-
petenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua
espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento
di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I cri-
teri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita nor-
mativa regionale.

c) Norme urbanistiche ed edilizie.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbani-
stica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell’articolo 16 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-
zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princı̀pi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria de-
stinate ai nuovi edifici da adibire all’esercizio dei culti ammessi sono
esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell’articolo
8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto
edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o asso-
ciazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico stru-
menti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o
associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che ab-
biano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costitu-
zione;

d) il piano di cui all’articolo 2, comma 4, deve prevedere norme
dirette a garantire l’armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie
edilizie tipiche del territorio interessato.

d) (Norme di competenza statale)

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla pre-
sente legge sono trasmessi dal Ministro dell’interno alle Camere per l’e-
spressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appar-
tenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine
dell’esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito regi-
stro istituito presso il Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, istituisce il registro per l’iscrizione dei mi-
nistri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti
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alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con
lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requi-
siti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al
comma 1, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello
Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collega bile alla dot-
trina dell’occultismo; .

c) rispetto della vita e della salute dell’uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell’uomo e della fami-
glia, in conformità ai princı̀pi ostituzionali e, in particolare, all’articolo
29 della Costituzione, nonché ai princı̀pi stabiliti dall’ordinamento giuri-
dico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York i120 novembre 1989, resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate al-
l’esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge;
tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a
qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell’uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le at-
tività pubbliche che non stano strettamente collegate all’esercizio del
culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso
alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della tra-
smissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano
i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla
presente legge.

7. Il Ministro dell’interno può disporre lo scioglimento delle confes-
sioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l’azione delle
stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ov-
vero per motivi di sicurezza nazionale.

e) Ambito di applicazione e norme transitorie.

1. L’articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell’articolo
7 della Costituzione, né alle confessioni o associazioni religiose ricono-
sciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell’articolo 8
della Costituzione.

2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell’ambito di ap-
plicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata
in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici de-
stinati all’esercizio del culto.
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3. Qualora non sia possibile procedere all’adeguamento previsto dal
comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione re-
gionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione
urbanistica ed edilizia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

4.0.2

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo

attraverso il contrasto all’odio religioso)

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla pre-
sente legge sono trasmessi dal Ministro dell’interno alle Camere per l’e-
spressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appar-
tenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine
dell’esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito regi-
stro istituito presso il Ministero dell’interno.

3. il Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, istituisce il registro per l’iscrizione dei mi-
nistri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti.
alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con
lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. 4. Il Governo è dele-
gato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti
delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto
dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello
Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collega bile alla dot-
trina dell’occultismo;

c) rispetto della vita e della salute dell’uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell’uomo e della fami-
glia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all’articolo
29 della Costituzione, nonché ai princı̀pi stabiliti dall’ordinamento giuri-
dico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Conven-
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zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate al-
l’esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge;
tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a
qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell’uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le at-
tività pubbliche che non siano strettamente collegate all’esercizio del
culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso
alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della tra-
smissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano
i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla
presente legge».

7. Il Ministro dell’interno può disporre lo scioglimento delle confes-
sioni o associazioni religiose. previste dalla presente legge se l’azione
delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello
Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale».

4.0.3

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo

attraverso il contrasto all’odio religioso)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbani-
stica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell’articolo 16 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-
zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princı̀pi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria de-
stinate ai nuovi edifici da adibire all’esercizio dei culti ammessi sono
esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell’articolo
8 della Costituzione;
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b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto
edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o asso-
ciazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico stru-
menti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o
associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che ab-
biano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costitu-
zione;

d) il piano di cui all’articolo 2, comma 4, deve prevedere norme
dirette a garantire l’armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie
edilizie tipiche del territorio interessato».

4.0.4

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo

attraverso il contrasto all’odio religioso)

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo
del territorio dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, pos-
sono concedere l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente rico-
nosciuta ai sensi dell’articolo 4, su domanda presentata ai sensi del
comma 2 del presente articolo, in conformità ai princı̀pi stabiliti dall’arti-
colo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune inte-
ressato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del
relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma
2, la confessione o l’associazione religiosa deve presentare apposita do-
manda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano
economico-finanziario e dell’elenco degli eventuali finanziatori italiani o
stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla con-
fessione o all’associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l’autorizzazione deve
avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confes-
sione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma
2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei
nuovi edifici destinati all’esercizio dei culti ammessi, che tiene conto
del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di com-
petenza.
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5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua
espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento
di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I cri-
teri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita nor-
mativa regionale».

4.0.5
Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il

contrasto all’odio religioso)

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro
ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d’uso edilizio o di desti-
nazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra
una confessione o un’associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo
Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sotto-
scritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un
nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il
cambiamento di destinazione d’uso edilizio o di destinazione urbanistica
ai sensi dell’articolo 2 e in conformità ai princı̀pi stabiliti dall’articolo 3».

4.0.6
Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello
straniero)

1. Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a). All’articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine:
’’10) immigrazione.’’;
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b). All’articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa».

Art. 4-bis.

4-bis.1

Falanga, Caliendo

Sopprimere l’articolo.

4-bis.2

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

Uras

Sopprimerlo.

4-bis.0.1

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle

forze di polizia e di soccorso pubblico)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Com-
parto vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga all’articolo 35,
comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vi-
genti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».
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4-bis.0.2

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo
dei sovrintendenti della Polizia di Stato)

1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del molo
dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 24-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le gradua-
torie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater –
in deroga all’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla
data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dota-
zione pari a 2 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di
cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016
un incremento di 4 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente
periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legi-
slazione vigente, 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».

4-bis.0.3

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo
di vice ispettore della Polizia di Stato)

1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore
della Polizia di Stato di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed
interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all’articolo 35,
comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2901, n. 165 rimangono vi-
genti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine
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è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di
cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016
un incremento di 8 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente
periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli .anni 2015 e 2016,
si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legi-
slazione vigente, 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».

Art. 5.

5.1

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

Uras

Sopprimerlo.

5.2

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il 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
pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione
dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della re-
gione Campania, il piano di impiego dell’originario contingente di 3.000
unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limi-
tatamente a un contingente non superiore a 850 unità».

5.3

Cappelletti, Buccarella

Al comma 2; sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Al rela-
tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento di cui all’articolo 18, comma 1, del presente decreto».



8 aprile 2015 Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite– 51 –

5.4

Divina, Stefani, Stucchi

All’interno del comma 2, sostituire le parole comprese tra: «Al rela-
tivo onere» e »occorrenti variazioni di bilancio» con le seguenti: «Al re-
lativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dota-
zione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui al-
l’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

5.5

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

Uras

Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «interessi nazionali»,
aggiungere le seguenti: «e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei
profughi che scappano dai conflitti».

5.6

Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 3-bis, dopo le parole: «nel Mediterraneo Centrale», ag-
giungere le seguenti: «eventualmente da adibire al blocco navale delle co-
ste libiche».

5.7

Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del
presente comma» inserire le seguenti: «Salvo che non intervengano ac-
cordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati
sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il
naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo
in missioni nazionali od internazionali finalizzate al soccorso di migranti
clandestini sia in acque internazionali che territoriali».
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5.8
Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del
presente comma» inserire le seguenti: «A partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere
impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali finaliz-
zate al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che ter-
ritoriali».

5.9
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «sentito l’Ente», con le se-

guenti: «previo parere dell’Ente».

Conseguentemente:

dopo le parole: «forze di polizia», aggiungere le seguenti: «del
Corpo nazionale di vigili del fuoco»;

dopo le parole: «al contrasto del terrorismo», aggiungere le se-
guenti: «per finalità di soccorso pubblico».

5.10
Di Biagio

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del
personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo mi-
litare della Croce rossa italiana, in servizio continuativo per effetto di
provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale mili-
tare C.R.I. già in servizio alla data del 1º luglio 2011, richiamato conti-
nuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1º ago-
sto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il
personale militare della Croce rossa italiana transitato nel ruolo di cui al
primo periodo, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, riceve il trat-
tamento economico e previdenziale stabilito per i pari grado delle Forze
armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all’articolo
986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90



8 aprile 2015 Commissioni 2ª, 3ª e 4ª riunite– 53 –

e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l’accesso al sistema
pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili
del fuoco e soccorso pubblico».

5.11
Campanella

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. In relazione alle straordinarie esigenze connesse ai conti-
nui flussi migratori nel Mar Mediterraneo ed al fine di agevolare e poten-
ziare le attività di assistenza, ricerca e soccorso in mare, il Governo è
autorizzato, per meglio supportare le operazioni di trasferimento dei mi-
granti, ad attivare le procedure finalizzate alla realizzazione di una piatta-
forma logistica, da inserire nella catena SAR, anche attraverso l’uso di al-
meno due navi traghetto con capienza ciascuna non inferiore a mille pas-
seggeri».

5.12
Divina, Stefani, Stucchi

Dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

«3-septies. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e
fino all’accertamento della cessazione della minaccia terroristica, le pattu-
glie delle forze di polizia in servizio di prevenzione sono integrate da al-
meno un effettivo specificamente addestrato alla lotta antiterroristica».

5.0.1
Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico)

1. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse te-
nendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicu-
rezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l’amministra-
zione della pubblica sicurezza può procedere per l’anno 2015, in deroga ai
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limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 126 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Po-
lizia di Stato. A tale fine è istuito un apposito fondo nello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a
51,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016.

2. È abrogato l’articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di
cui al comma 1 del presente articolo, è disposto l’incremento di 51,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2015, 126 milioni di euro per l’anno 2016. All’o-
nere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede
mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vi-
gente, 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 cia-
scun Ministero».

5.0.2

Campanella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assunzioni di personale a tempo indeterminato

con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo)

1. Al fine di incrementare l’efficienza delle risorse umane del Com-
parto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del
terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l’anno 2015,
in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l’Arma
dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di perso-
nale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo cor-
rispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per l’anno
2015, 2016, 2017 a decorrere dall’anno 2015. Fermo restando quanto di-
sposto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
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90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino
ad un terzo delle suindicate assunzioni, le forze di polizia, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifica-
zioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l’immissione nei rispettivi
ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi indetti per l’anno 2014 e 2012, fermo restando le
assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del
comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti con-
corsi».

5.0.3

Cappelletti, Buccarella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:

’’4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del ter-
ritorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente
del comparto sicurezza, prima di procedere all’indizione di nuove prove
concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debita-
mente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai
sensi del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è auto-
rizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modi-
ficare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui gio-
chi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le
attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conse-
guire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall’anno 2015.’’».
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5.0.4

Campanella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:

’’4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del ter-
ritorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente
del comparto sicurezza, prima di procedere all’indizione di nuove prove
concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debita-
mente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai
sensi del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è
autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per
modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato
sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di
conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall’anno
2015’’».

5.0.5

Campanella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del ter-
rorismo e della criminalità internazionale, è altresı̀ autorizzato lo scorri-
mento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate nella Gazzetta Uf-
ficiale del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al
concorso per 1250 e 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016».
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5.0.6

Campanella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del ter-
rorismo e della criminalità internazionale, è autorizzato lo scorrimento
sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650 allievi agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014».

Art. 5-bis.

5-bis.0.1

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo)

1. All’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 luglio 1995, n. 395, aggiungere il seguente comma:

’’3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in
via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T.
– Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
dotazione pari a 8 milioni di euro’’.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di
cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016
un incremento di 16 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente
periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si
provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legisla-
zione vigente, 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».
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5-bis.0.2

Divina, Stefani, Stucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Prelievo dati biometrici e rilevazione del Dna degli immigrati irregolari)

1. Gli stranieri extracomunitari illegalmente giunti sul territorio na-
zionale sono assoggettati alla rilevazione dei dati biometrici utili all’iden-
tificazione personale nonché al prelievo del Dna;

2. Coloro che rifiutano di sottoporsi alla rilevazione ed al prelievo, di
cui al comma 1 del presente articolo, anche se richiedenti asilo in attesa di
pronuncia sulla loro domanda, sono passibili di espulsione immediata dal
territori della Repubblica».

Art. 6.

6.1

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

Falanga, Caliendo

Sopprimere la lettera b).

6.3

Campanella

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per la
sicurezza», aggiungere le seguenti: «informato preventivamente il Comi-
tato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
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6.4

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «dal
procuratore generale di cui al comma 2», con le seguenti: «dal procuratore
antimafia e antiterrorismo».

6.5

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «l’ ufficio del procuratore generale», con le seguenti:

«la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo».

6.6

Paolo Romani, Gasparri, Bruno, Bernini, Alicata

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. All’articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
le parole: ’’composto da cinque deputati e cinque senatori’’, sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’composto da sei deputati e sei senatori’’».

Conseguentemente, all’articolo 20, dopo il comma 5-bis, aggiun-

gere il seguente: «5-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è inte-
grato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato dall’articolo 6, comma 1-
ter, del presente decreto».

6.7

Paolo Romani, Gasparri, Bruno, Bernini, Alicata

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Limitatamente alla XVII legislatura, la composizione del Co-
mitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo
30; comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrata di un ulteriore
deputato e di un ulteriore senatore. I Presidenti delle Camere procedono a
tale integrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla suddetta legge, entro
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dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».

6.8

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In ogni caso non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed
Uffici della Polizia di Stato se non previo decreto di autorizzazione del
Ministro dell’Interno».

Art. 7.

7.1

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

Uras

Sopprimerlo.

7.2

Cappelletti, Buccarella

Sopprimere l’articolo.

7.3

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», comma 1, sopprimere le parole:
«di prevenzione dei reati».
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7.4

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

Uras

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, sopprimere, in-
fine, le seguenti parole: «e repressione».

7.5

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

Uras

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, aggiungere, in-
fine, le seguenti parole: «con riferimento alla sola fase delle indagini».

7.6

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

Uras

Al comma 2, dopo la parola: «previsti» inserire le seguenti: «, previo
parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,».

7.7

Falanga, Caliendo

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.8

Cappelletti, Buccarella

Al comma 1, al capoverso «Art. 53» comma 3, sostituire le parole:
«decreto del Ministro dell’interno» con le seguenti: «decreto del Presi-
dente della Repubblica».
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7.0.1

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse te-
nendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicu-
rezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l’amministra-
zione della pubblica sicurezza può procedere per l’anno 2015, in deroga ai
limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel li-
mite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 126 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unita
per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dota-
zione pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 126 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l’articolo
1, comma 264, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.2

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è inserito il seguente:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in
via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T.
– Corso Anti-Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
dotazione pari a 8 milioni di euro’’».
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7.0.3

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

Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo precedente hanno efficacia non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile 2016».

Art. 8.

8.1
Cappelletti, Buccarella

Sopprimere l’articolo.

8.2

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «306, secondo comma, e
414, quarto comma,», con le seguenti: «e 306, secondo comma,».

8.3
Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, all’articolo 17 della legge 3
agosto 2007, n. 124, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

’’2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si ap-
plica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti
a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica la personalità in-
dividuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di
una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si ap-
plica, altresı̀:

a) nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale
e di delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di
condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità
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istituzionali dei servizi. di informazione per la sicurezza e poste in essere
nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che
tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichia-
razioni all’autorità giudizi aria oppure attraverso occultamento della prova
di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’au-
torità giudiziaria;

b) alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del
codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modifi-
cazioni;

c) alle condotte previste dalla legge come reato per le quali non è
opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, la speciale causa di giustifi-
cazione di cui al comma 1 si applica alle fattispecie di cui agli articoli
270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,
302 e 306, secondo comma del codice penale’’».

8.4

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 5
è sostituito dal seguente:

’’5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate
nelle sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della
Corte costituzionale, nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parla-
mento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizza-
zioni sindacali, nel domicilio dei parlamentari ovvero nei confronti di
giornalisti professionisti iscritti all’albo’’».

8.0.1

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante ’’Disposi-

zioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale’’, come con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)

1. All’articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante
’’Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale’’,
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come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

’’1-bis. il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il
Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di ne-
cessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria
con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere
al procuratore della Repubblica del capoluogo dei distretto competente se-
condo i criteri di cui al comma 1, l’autorizzazione alle intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’inter-
cettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al moni-
toraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per
l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all’ar-
ticolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale’’.

2. Al comma 3, prima alinea, dopo le parole: ’’come sostituito dal
comma 1’’ aggiungere le seguenti: ’’e dal comma 1-bis’’.

3. Al comma 4, prima alinea, la frase: ’’Con le modalità e nei casi di
cui ai commi 1 e 3’’, è sostituita dalla seguente: ’’Con le modalità e nei
casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3’’».

8.0.2

Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni

centrali e periferiche della Polizia di Stato)

1. Al comma 20, dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in
fine, aggiungere: ’’Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense
centrale e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di
cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all’articolo
26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995,
n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri . connessi alla partecipazione
dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sin-
dacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle orga-
nizzazioni sindacali designatarie’’».
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8.0.3
Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione
del personale della Polizia di Stato)

Al comma 4, dell’articolo 61, del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, in
fine aggiungere il seguente periodo: ’’con adeguata motivazione e per un
valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo
complessivo attribuibile’’».

8.0.4
Stefani, Centinaio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. L’articolo 6-bis è sostituito dal seguente: ’’Art. 6-bis – (Lancio di

materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche
o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di ma-

nifestazioni sportive.) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte
al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni me-
desime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro
ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica
o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in
relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo
da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi arti-
ficiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero
bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o,
comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’ini-
zio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione
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pubblica o aperta al pubblico o sportiva la pena è aumentata da un terzo
alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o spor-
tive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ov-
vero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è
punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 4.000 euro a
8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal
fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione
definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competi-
zione calcistica’’.

2. L’articolo 6-ter è sostituito dal seguente: ’’Art. 6-ter – (Possesso
di artifizi piro tecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte

al pubblico o sportive.) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che parte-
cipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle im-
mediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti
avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in
possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emis-
sione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale im-
brattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere,
è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a
5.000 euro’’.

3. L’articolo 6-quater è sostituito dal seguente: ’’Art. 6-quater - (Vio-

lenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si
svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive) – 1.
Chiunque commette uno dei fatti previsti. dagli articoli 336 e 337 del co-
dice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di
accesso e dell’instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla mani-
festazione e di quelli incaricati. di assicurare il rispetto del regolamento
d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque
il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pub-
blico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con
le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati de-
vono possedere i requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all’arti-
colo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato
dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall’ar-
ticolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in
cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro’’.
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4. L’articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente: ’’Art. 6-quinquies

- (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai con-

trolli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pub-

blico o sportive) – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’arti-

colo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nel-

l’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con

modificazioni; dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell’espletamento delle
mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al

pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo ar-

ticolo 583-quater’’.

5. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: ’’Art. 8 – (Effetti dell’arresto

in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte

al pubblico o sportive) – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto

eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante
o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive,

i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo

e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a se-

guito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al

divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo

tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone

o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al

pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai

sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è

altresı̀ consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis, comma 1, al-

l’articolo 6-ter ed, all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente, legge, anche
nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2

del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di viola-

zione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni

pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell’arti-

colo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile proce-

dere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pub-
blica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382

del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documenta-

zione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,

ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo ne-

cessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal

fatto.

1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati

dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’arti-

colo 6, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori

dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del

codice di procedura penale.
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1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno
efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al3l dicembre 2018’’.

b) L’articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal se-
guente:

’’Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pub-
blico ufficiale in servizio ’di ordine pubblico in occasione di manifesta-

zioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive) – 1. Nell’ipotesi di lesioni
personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico
in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive,
le lesioni. gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le
lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni’’.

c) l’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 conver-
tito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal se-
guente:

’’Art. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai

luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico) – 1.
Con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti,
le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei ser-
vizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove
si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di in-
stradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento
d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità
di collaborazione con le Forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere
delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro ses-
santa giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente ema-
nato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti. dell’autorità di pub-
blica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in
aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri ser-
vizi, ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito del-
l’impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche
o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di
pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di po-
lizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i
nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della
provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne
dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società’’.

d) Dotazione alle forze di polizia di video camere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o
aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell’or-
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dine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di te-
lecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante
il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avve-
nuta con le telecamere in dotazione alle forze dell’ordine attribuisce ai
fatti che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell’ar-
ticolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di
cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016
un incremento di 400 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente
periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si
provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legisla-
zione vigente, 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».

Art. 10.

10.0.1

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse te-
nendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicu-
rezza – e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l’amministra-
zione della pubblica sicurezza può procedere per l’anno 2015, in deroga ai
limiti di cui all’articolo 66 comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 126 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Po-
lizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari
a 51,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l’articolo 1, comma 264,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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10.0.2

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispet-

tore della Polizia di Stato di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pub-

blici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all’ar-

ticolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 –

rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblica-

zione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 mi-

lioni di euro».

10.0.3

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del

ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 24-quater

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le gra-

duatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater

– in deroga all’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data

di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione

pari a 2 milioni di euro».
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10.0.4

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Com-
parto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all’articolo 35,
comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono
vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».

10.0.5

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della
Polizia di Stato, se non con decreto del Ministro dell’Interno».

10.0.6

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introdurre il seguente comma:

’’3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in
via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T.
– Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
dotazione pari a 8 milioni di euro’’».
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10.0.7

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 2001,
n. 438, inserire il seguente comma: ’’1-bis. il questore, il comandante pro-
vinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza possono, nei casi di
necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudizia-
ria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richie-
dere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto compe-
tente secondo i criteri di cui al comma 1, l’autorizzazione alle intercetta-
zioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché
all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al
monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità
per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui al-
l’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale’’.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438,
prima alinea, dopo le parole: ’’Con le modalità e nei casi di cui ai commi
1’’ e prima di: ’’e 3’’ aggiungere: ’’e 1-bis’’.

3. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438,
prima alinea, dopo le parole: ’’come sostituito dal comma 1’’, aggiungere:
’’e dal comma 1-bis’’».

10.0.8

Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla fine del comma 20 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il punto,
inserire i seguenti periodi: ’’Sono fatte salve le Commissioni per le Ri-
compense centrale e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicu-
rezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui
all’articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31
luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla par-
tecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle orga-
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nizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a ca-
rico delle organizzazioni sindacali designatarie’’».

10.0.9
Pagliari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1 Alla fine del comma 4 dell’articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere il seguente periodo:
’’con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al
5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile’’».

Art. 11.

11.1
Cotti, Santangelo, Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta

Sopprimere i commi 1 e 4.

11.2
Santangelo

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti:

«euro 36.000.000».

11.3
Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti:
«euro 50.170.314».

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:
«euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 77.000.000»
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11.4

Santangelo, Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.5

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.6

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al
comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato
Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposi-
zioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

11.7

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 5.

11.8

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

Uras

Sopprimere il comma 6.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre
2015 una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soc-
corso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si prov-
vede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga
delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazio-
nali delle Forze armate e di polizia, di cui all’articolo 1, comma 6, del
decretolegge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni».

11.9
Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Sopprimere il comma 6, conseguentemente, all’articolo 17 comma 1,

sostituire le parole: «euro 60.000.000» con le seguenti: «euro
79.105.564».

11.10
Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 6, sostituire le parole: «euro 19.105.564», con le seguenti:
«euro 13.105564», conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sostituire

le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 74.000.000».

11.11
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:

«68.000.000» con le seguenti: «74.993.960».
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11.12
Divina, Stefani, Stucchi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È autorizzata fino al 30 Aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000
per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO de-
nominata Baltic Air Policing».

11.13
Santangelo

Al comma 7, dopo le parole: «È autorizzata,» aggiungere le seguenti:
«a decorrere dall’entrate in vigore del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7,», conseguentemente sostituire le parole: «euro 6.993.960», con le se-
guenti: «euro 3.500.000».

11.0.1
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

«1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settem-
bre 2015, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione
nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei pro-
fughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all’articolo 12, sopprimere il comma 9;

all’articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015,
la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforza-
mento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizza-
zione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria»;

all’articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» ag-
giungere la seguente: «, 11-bis».
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11.0.2

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

Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre
2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione alla missione nel
Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi
che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all’articolo 12, sopprimere il comma 1;

all’articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» ag-
giungere la seguente: «, 11-bis».

11.0.3

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

Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre
2015, la spesa di euro 135.001.726 per la partecipazione alla missione nel
Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi
che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all’articolo 12, sopprimere il comma 9;

all’articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» ag-
giungere la seguente:, «11-bis».
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Art. 12.

12.1

Bertorotta, Marton, Lucidi, Airola, Cotti, Santangelo

Sopprimere il comma 1, conseguentemente, all’articolo 17, comma 1
sostituire le parole: «euro 60.000.000» con le seguenti: «euro
120.000.000», conseguentemente all’articolo 18, comma 2, sostituire le
parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 67.897.149».

12.2

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

Uras

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:

«68.000.000» con le seguenti: «194.406.473».

12.3

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 1.

12.4

Santangelo, Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126406.473», con le seguenti:
«euro 96.406.473», conseguentemente, all’articolo 18, comma 2, sostituire
le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 16.490.676», conse-
guentemente al comma 3, sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le

seguenti: «euro 17.000.000».
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12.5

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126.406.473» con le seguenti:

«euro 50.000.000», conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «per
la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Af-
ghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla riso-
luzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e».

12.6

Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 1 sostituire. le parole comprese tra: «e fino al 30 settem-
bre» e «126.406.473» con le seguenti: «e fino al 30 aprile 2015, la spesa
di euro 50.000.000».

12.7

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e
i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30
settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando
militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei
mezzi al seguito».

12.8

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Sopprimere il comma 2.

12.9

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 2.
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12.10

Lucidi, Marton, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 2 sopprimere le parole: «negli Emirati Arabi Uniti».

12.11

Lucidi, Marton, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Bahrain,».

12.12

Lucidi, Marton, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Qatar».

12.13

Lucidi, Marton, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e a Tampa».

12.14

Cotti

Sopprimere il comma 4.

12.15

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 4.
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12.16

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 5.

12.17

Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 5, sopprimere le parole comprese tra: «e per la proroga» e

«addestramento delle forze di sicurezza palestinesi».

12.18

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 6.

12.19

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 7.

12.20

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

Uras

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all’articolo 17, comma 1, sostituire la parola:
«68.000.000» con la seguente: «203.001.726».
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12.21
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 9 sostituire la parola: «132.782.371» con la seguente:
«87.782.371».

Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente:

«1-bis. È autorizzata dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015,
la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforza-
mento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizza-
zione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

12.22
Bertorotta, Marton, Lucidi, Airola, Cotti, Santangelo

Al comma 9, dopo la parola: «Daesh», aggiungere le seguenti: «e per
l’aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh».

Art. 13.

13.1
Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Sopprimere il comma 3.

13.2
Santangelo

Al comma 3 sostituire le parole: «euro 29.474.175» con le seguenti:
«euro 27.474.175».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2015, dopo l’individuazione degli interventi da at-
tuare per il sostegno e il rilancio dell’economia locale del territorio trapa-
nese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle limitazioni imposte
da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, cosı̀ come previsto dal-
l’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l’ul-
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teriore spesa di 2 milioni di euro, per il mancato ristoro dei danni subiti
dalle limitazioni dell’aeroporto civile di Trapani Birgi».

13.3

Santangelo, Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 29.474.175», con le seguenti:
«euro 24.474-ÍL175», conseguentemente, all’articolo 18, comma 2, sosti-

tuire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 6.490.676».

13.4

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 4.

13.5

Lucidi, Marton, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori iniziative
dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno
d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale».

13.6

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e nell’Oceano indiano
occidentale».
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13.7
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 4, sopprimere le parole: «per il funzionamento della base
militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata auto-
rizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale
nella Repubblica di Gibuti. di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
l’ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro 30 giorni, confluiscono nello stanzia-
mento di cui all’articolo 17, comma 1, del presente decreto».

13.8
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 7, sostituire le parole da: «31 marzo 2015» fino a: «euro
147.945», con le seguenti: «30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766».

Conseguentemente, all’articolo 20, comma 6:

alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti:
«euro 871.373.456»;

lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le se-
guenti: «euro 840.347.349».

Art. 14.

14.1
Santangelo

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 8.600.000», con le seguenti:

«euro 7.600.000», conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere «il se-
guente:

«2- bis. Per l’anno 2015, dopo l’individuazione degli interventi da at-
tuare per il sostegno e il rilancio dell’economia locale del territorio trapa-
nese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle limitazioni imposte
da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, cosı̀ come previsto dal-
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l’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l’ul-
teriore spesa di 1 milione di euro, per la realizzazione di infrastrutture e
interventi urgenti nel territorio».

14.2

Santangelo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell’ambito delle attività addestrative militari previste dal
presente decreto-legge, per il personale straniero è fatto obbligo di traccia-
bilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici».

14.3

Bertorotta

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle di-
sposizioni di contabilità generale dello Stato».

14.4

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

14.5

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: «, di quattro VBL
PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Re-
pubblica di Gibuti», con le seguenti: «di quattro ambulanze attrezzate da
strumentazione medica da consegnare alle autorità della regione autonoma
siriana del Rojava».
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14.6

Santangelo, Bertorotta, Marton, Lucidi, Airola, Cotti

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «di materiale di arma-
mento» con le seguenti: «di equipaggiamenti non letali a protezione della
vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal surplus risul-
tante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge
31 dicembre 2012, n. 244».

14.7

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 4, lettera b) aggiungere. infine le seguenti parole: «e al
governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del go-
verno della Repubblica d’Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in det-
taglio sull’effettiva destinazione del materiale di armamento in questione
alle milizie curde».

14.8

Santangelo, Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere il seguente:

«È fatto comunque divieto di utilizzo di materiale di armamento di cui la
magistratura italiana ha disposto la distruzione».

14.9

Bertorotta

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

14.10

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 6-bis.
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Art. 15.

15.1
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-sexies, le parole: ’’alle direttive’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’a specifiche direttive’’;

b) al comma 1-septies, le parole: ’’dalle direttive’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’da specifiche direttive’’».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e
successive modificazioni».

15.2
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,
n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’In tali casi, è ricono-
sciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento
danni’’».

15.3
Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 2268 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66
comma 1, al punto numero 13) sono abrogate le parole: ’’esclusi articoli 6
e 23’’ e al numero 56) dello stesso comma sono abrogate le parole
’’esclusi articoli 11 e 115’’, all’articolo 2270 del decreto legislativo 10
marzo 2010 n. 66 comma 1 sono abrogati i punti numero 1) e numero
3)’’».
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15.4

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

Uras

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).

15.5

Di Biagio

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

«6-sexties. All’articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo
10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: ’’, se unici su-
perstiti,’’».

Art. 17.

17.1

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

Uras

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti:

«euro 168.000.000».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. È autorizzata, dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la
spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare
le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere
la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

17.2

Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 1, dopo le parole: «della popolazione e dei rifugiati», in-
serire le seguenti: «inclusa l’eventuale predisposizione sul suolo africano
di uno o più campi d’accoglienza per migranti richiedenti asilo, nei quali
espletare le procedure di accertamento della sussistenza dei requisiti per la
concessione dello status di rifugiato».
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17.3

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 1, dopo le parole: « Sud Sudan e Palestina, » aggiungere
le seguenti: «e Ucraina».

17.4

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 1, dopo le parole: «Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le

seguenti: «e Haiti».

17.5

Divina, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 1-bis.

17.6

Bertorotta, Marton, Lucidi, Airola, Cotti, Santangelo

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 1.700.000», con le seguenti:
«euro 5000.000», conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, sostituire

le parole: «euro 120.000.000», con le seguenti: «euro 116.700.000».

Art. 18.

18.1

Santangelo, Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale contri-
buto deve essere principalmente destinato allo sminamento, alla bonifica
di bombe e missili inesplosi e all’addestramento e istruzione di nuovi smi-
natori».
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18.2

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

Uras

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 1º aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015,
la spesa di euro 25.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforza-
mento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizza-
zione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

Conseguentemente all’articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la
seguente:

«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle dispo-
sizioni di cui al comma 6-bis».

e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’al-
legato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l’e-
sclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e
autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle per-
sone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico
e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ef-
fetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’at-
tuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.3.

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

Uras

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al 30 set-
tembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per iniziative a sostegno del pro-
cesso di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori pa-
lestinesi».

Conseguentemente all’articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la

seguente:

«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle dispo-
sizioni di cui al comma 6-bis».
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e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’al-
legato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l’e-
sclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e
autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle per-
sone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico
e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ef-
fetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’at-
tuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.4

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

Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal l o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015,
la spesa di euro 10.000.000 per interventi. di ricostruzione, di rafforza-
mento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizza-
zione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

Conseguentemente, all’articolo 20, comma 6:

alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti:
«euro 881.072.635»;

lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le se-

guenti: «euro 850.046.528».

18.5

Marton, Lucidi, Airola, Bertorotta, Cotti, Santangelo

Al comma 2, dopo le parole: «per interventi», aggiungere le seguenti:

«di comprovata efficacia».
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18.6

Lucidi, Marton, Airola, Cotti, Santangelo

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e della NATO».

18.7

Divina, Stefani, Stucchi

All’interno del comma 4, dopo le parole: «e della Nato» inserire la

seguente: «e». Sopprimere le parole comprese tra: «nonché» e: «crediti
formativi universitari per mese di attività».

18.8

Bertorotta, Marton, Lucidi, Airola, Cotti, Santangelo

Al comma 5, sopprimere le parole: «, alla Fondazione Segretariato
Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica,».

18.9

Divina, Stefani, Stucchi

Al comma 6, dopo le parole: «italiani all’estero» inserire le seguenti:
«In nessun caso si potranno impegnare risorse dello Stato per corrispon-
dere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini italiani seque-
strati all’estero, qualora catturati in Paesi pubblicamente definiti ad alto
rischio dal Ministero degli Affari Esteri».

18.10

Santangelo, Marton, Lucidi, Bertorotta, Airola, Cotti

Al comma 7, dopo le parole: «aree di crisi», aggiungere le seguenti:

«, individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
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Art. 19.

19.1
Di Biagio

1. All’articolo 19 dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per gli aumenti retribu-
tivi, ai sensi dell’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, in favore del personale a contratto a tempo indeterminato
regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diploma-
tiche e gli uffici consolari italiani all’estero di cui all’articolo 152 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967».

Conseguentemente all’articolo 18 comma 4 sono apportate le se-

guenti modificazioni: «2.300.000» è sostituito da «1.800.000».

19.0.1
Di Biagio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di regime dei contratti e retribuzione del perso-

nale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 152, primo comma, le parole: «a contratto», ovunque
ricorrano, sono soppresse;

b) all’articolo 154:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

’’Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i con-
tratti sono regolati dalla legge locale. Eventuali controversie che dovessero
insorgere a causa delle presenti disposizioni saranno di competenza esclu-
siva del tribunale italiano’’;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’Al personale assunto ai sensi dell’articolo 152, ancorché regolato
dalla legge locale, si applicano gli accordi collettivi concernenti la costi-
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tuzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, nonché
tutte le norme relative ai distacchi, aspettative e permessi e altre preroga-
tive sindacali previsti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per il
personale del comparto Ministeri’’;

c) l’articolo 157 è sostituito dal seguente:

’’Art. 157. - (Retribuzione) – 1. La retribuzione annua base è fissata
dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del
lavoro locale, del costo della vita, nonché dei parametri di crescita econo-
mica del Paese.

2. La determinazione della retribuzione di cui al comma 1 tiene al-
tresı̀ conto dell’anzianità di servizio, dell’impegno profuso e dei risultati
conseguiti dal lavoratore. È altresı̀ determinata in modo uniforme per
Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale,
nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino
un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è
fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta
in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare
il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa
venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta
sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento
del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Le retribuzioni, sulla base dei parametri di cui al presente articolo,
sono negoziate con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. In ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella
fissata a livello locale per professionalità analoghe.’’;

d) all’articolo 157-sexies, il secondo comma è sostituito dal se-
guente:

’’Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all’impie-
gato assente spetta l’intera retribuzione per i primi centoventi giorni e, nei
successivi quattordici mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato
tale periodo, possono essere concessi ulteriori diciotto mesi senza retribu-
zione. Trascorso tale periodo massimo di trentasei mesi, durante il quale il
lavoratore ha diritto alle conservazione del posto, si può procedere alla ri-
soluzione del rapporto di impiego)’’;

e) l’articolo 160 è sostituito dal seguente:

’’Art. 160. - (Assunzione presso altro ufficio) – 1. Nel caso di chiu-
sura o soppressione di un ufficio all’estero, l’Amministrazione è tenuta a
ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio
all’estero. L’impiegato assunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli ef-
fetti, la precedente anzianità di servizio e il precedente regime contrat-
tuale.

2. L’impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati
motivi personal!, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque
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anni presso l’ufficio all’estero, può essere autorizzato – tenuto conto delle
esigenze di servizio – a svolgere le proprie mansioni presso un altro uffi-
cio all’estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente.
Anche nei casi di cui al presente comma, l’impiegato conserva la prece-
dente anzianità di servizio.

3. Nei casi previsti dal presente articolo si prescinde, nella riassun-
zione, dalle disposizioni di cui all’articolo 155. Non può in ogni caso es-
sere riassunto l’impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell’articolo
161 e dell’articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso
di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione
deve essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in de-
roga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti
con apposito decreto ministeriale; nel caso di soppressione o chiusura de-
gli istituti italiani di cultura, il personale in servizio pressò i medesimi è
riassorbito dalla sede diplomatico-consolare più vicina. Nei soli casi di cui
al comma 1, agli impiegati a contratto è attribuito un contributo alle spese
di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Mini-
stro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e della
finanze’’;

f) all’articolo 166, primo comma, la lettera f) è abrogata.

2. All’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
comma 3-bis è sostituito dal seguente:

’’3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3,
è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresen-
tanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di
quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale e delle de-
leghe conferite alle organizzazioni sindacali per il versamento dei contri-
buti sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del
dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività
sindacale ai sensi dell’articolo 43’’.

3. Al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ’’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-bis.’’;

b) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

’’Art. 2-bis. 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla con-
servazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della matu-
razione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia in-
tervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo di cui al comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta, in casi particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di diciotto mesi.
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3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2, su richiesta del dipendente l’amministrazione procede all’accertamento
delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche
ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma
1, oppure nel caso che, a seguito di accertamento delle condizioni di sa-
lute da parte dell’amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanen-
temente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione
può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto.

5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2
non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli ef-
fetti.

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli af-
fetti da tubercolosi.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, per i primi centoventi giorni di
assenza;

b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione
iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni agli impiegati con
contratto regolato dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota
sulla quale vengono pagati i contributi dell’Istituto nazionale per la previ-
denza sociale (INPS), fino al nono mese di assenza;

c) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per i succes-
sivi tre mesi di assenza;

d) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per gli ul-
teriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1;

e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.

8. L’assenza per malattia è comunicata all’ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno
in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza,
salvo comprovato impedimento.

9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’as-
senza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

10. L’amministrazione dispone il controllo dell’assenza per malattia
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di essenza,
attraverso strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, me-
dico di fiducia.
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11. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori
in luogo diverso da quello di residenza, ne dà tempestiva comunicazione,
precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se do-
menicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante te
fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei li-
miti delle vigenti disposizioni di legge.

14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di repe-
ribilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accer-
tamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a ri-
chiesta, documentati, è tenuto a dame preventiva comunicazione all’ammi-
nistrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificata impedi-
mento.

15. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comu-
nicazione all’amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di as-
senza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti’’.

4. Le disposizioni contenute nell’articolo 2-bis del decreto legislativo
7 aprile 2000, n. 103, introdotto dal comma 3 del presente articolo, si ap-
plicano alle assenze per malattia in corso e a quelle iniziate successiva-
mente alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il
diritto alla conservazione del posto di lavoro ove vi fossero norme legali
o contrattuali locali più favorevoli.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente ar-
ticolo, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, 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».

Art. 19-bis.

19-bis.1

Tonini

Al comma 1 dopo le parole: «web istituzionale» inserire le seguenti:
« e con aggiornamento costante» e dopo le parole: «Paesi stranieri» ag-
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giungere, in fine, le seguenti: «specificando e delimitando le aree interes-
sate»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all’estero ricadono
nell’esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di in-
traprenderli salvo l’obbligo di adeguata informativa circa le condizioni di
sicurezza delle mete da parte degli agenti di viaggio intermediari ed orga-
nizzatori».

19-bis.2

Bocca

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso,
con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in
termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’au-
torità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le mo-
dalità e nei termini previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e
dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.3

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il
primo comma è aggiunto il seguente:

’’Nel caso di cui al secondo periodo del primo comma, le funzioni di
cui alla lettera b) dell’articolo 5. sono esercitate, per delega del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dai rappresentanti
diplomatici e consolari dell’Unione europea, se presenti nella località di
destinazione’’.

3-ter. All’articolo 9 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il primo
ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

’’Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio
del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da consi-
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derare emigranti ai sensi delle norme sull’emigrazione, nell’interesse ge-
nerale del lavoro italiano all’estero e per la tutela dei lavoratori. Analoga-
mente, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio
del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che conducano ope-
razioni in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi re-
gimi fiscali privilegiati ai sensi dell’articolo 110, comma 10, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nell’interesse della fi-
scalità nazionale ed europea.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può,
con proprio decreto, adottare particolari disposizioni in ordine al passa-
porto, o documento equipollente, di coloro che intendano recarsi in aree
geografiche teatro di conflitti interstatali o interni agli Stati, quando la
vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano cor-
rere grave pericolo in determinati Paesi.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in
circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può adottare parti-
colari disposizioni in ordine all’espatrio di cittadino italiano, di cittadino
dell’Unione europea o di straniero residente in Italia:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il
Ministro dell’interno.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo consistono:

a) nella possibilità di sospendere temporaneamente o limitare il ri-
lascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limi-
tarne la validità territoriale solo ad alcuni luoghi della destinazione richie-
sta;

b) nell’obbligo di segnalare, alle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane nella località di destinazione, la residenza e gli eventuali
spostamenti interni allo Stato estero;

c) nell’obbligo di evitare determinate aree geografiche, ove si svol-
gono attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
secondo quanto stabilito dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII
della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite;

d) nell’obbligo di non intraprendere determinate attività contrarie
alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle
risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni
Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e re-
primere il finanziamento del terrorismo;

e) nell’obbligo di n;n venire in relazione con determinati soggetti
designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e Successive mo-
dificazioni.
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L’inadempimento di uno degli obblighi di cui al quarto comma com-
porta la sospensione temporanea ovvero il ritiro dei passaporti già rila-
sciati, con l’obbligo di immediato rimpatrio e divieto di concessione di
nuovo passaporto per i successivi tre anni’’.

3-quater. All’articolo 24 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, dopo
il terzo comma è aggiunto il seguente:

’’Chiunque non adempie agli obblighi o ai divieti di cui al quinto
comma dell’articolo 9 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato,
con l’arresto da un mese a un anno e l’ammenda da euro 250 a 2.500’’».

19-bis.4

Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Zin

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«3-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso,
con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in
termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’au-
torità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le mo-
dalità e nei termini previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e
dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.5

Divina, Stefani, Stucchi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al personale cooperante nazionale appartenente ad Organizza-
zioni Non Governative non è consentito recarsi nei Paesi e nelle aree giu-
dicate pubblicamente ad alto rischio dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale se non con un nulla osta rilasciato
dal medesimo Dicastero».
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Art. 19-bis.

19-bis.0.1
Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Zin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Disposizioni in materia di sicurezza in caso di locazioni turistiche)

1. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con
contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in ter-
mine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’impo-
sta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’au-
torità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le mo-
dalità e nei termini previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 n. 773, e
dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.0.2
Divina, Stefani, Stucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Sospensione delle attività politico-militari

bilaterali con la Repubblica del Brasile)

1. Fino al perfezionamento delle pratiche per l’estradizione in Italia
di Cesare Battisti, è sospesa l’attività di cooperazione politico-militare
con la Repubblica del Brasile».





E 6,00


