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DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015 . . . . . 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1818

Proposta di non passare all’esame degli arti-
coli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ordini del giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 64

Decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . . 65

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 1 e ordine del
giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Articolo 2 ed emendamento . . . . . . . . . . . . 67

DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Articolo 1 ed emendamento . . . . . . . . . . . . 67

Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 70

Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 92

Articolo 4 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . .Pag. 97

Articolo 5 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . . 102

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 5 . . . . . . . . . . . . 110

Articolo 6, emendamenti e ordini del giorno . 111

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 6 e ordini del giorno 123

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 127

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTA-
ZIONI EFFETTUATE NEL CORSO
DELLA SEDUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 184

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme . . . . . . . . . . . . 185

GOVERNO

Comunicazioni dell’avvio di procedure d’in-
frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 199

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 4 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Indice



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del 15 aprile.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,37).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, re-
cante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle ele-
zioni regionali ed amministrative (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1818.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la rela-
zione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo
la discussione generale, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
rinunziato ad intervenire in replica ed è stata presentata la proposta di non
passare all’esame degli articoli NP1 ai sensi dell’articolo 96 del Regola-
mento, sulla votazione della quale è mancato il numero legale.

Passiamo alla votazione della proposta di non passare all’esame degli
articoli NP1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui
all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,58).

La seduta è ripresa.

Invito tutte le senatrici ed i senatori a prendere posto, perché dob-
biamo passare alla votazione.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di non passare all’esame degli articoli NP1, presentata dal senatore San-
tangelo.

(Segue la votazione).

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

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi del-
l’articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli ordini del giorno G3, G4 e
G5 che concernono specificamente la modifica della legge elettorale, at-
tualmente in discussione presso l’altro ramo del Parlamento, per estraneità
al contenuto proprio del decreto-legge al nostro esame, che reca invece
disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni re-
gionali ed amministrative.

Si segnala inoltre che gli stessi ordini del giorno presentano profili di
dubbia ammissibilità anche in ragione delle prerogative costituzionalmente
garantite e riconducibili ad altri soggetti istituzionali.

Passiamo quindi all’esame degli ordini del giorno, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi

MIGLIAVACCA, relatore. Signora Presidente, il parere è natural-
mente favorevole sull’ordine del giorno G1 e, conseguentemente, anche
sul G2, trattandosi di due ordini del giorno identici.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signora Presidente, trattandosi di ordini del giorno e contenendo,
in quanto tali, una richiesta al Governo di rispettare la legge, dal momento
che il Governo rispetta le leggi, si rimette all’Assemblea. (Ilarità da parte

di alcuni senatori del Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1,
identico all’ordine del giorno G2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, il Governo in Commis-
sione, dove era rappresentato da persona diversa, ha mostrato minore sen-
sibilità, dichiarando che avrebbe accolto come raccomandazione l’ordine
del giorno G2 a mia firma ed identico al G1. Sarebbe tuttavia ridicolo
che il Governo accogliesse come raccomandazione un ordine del giorno
in cui si impegna l’Esecutivo a rispettare la legge e la Costituzione, ma
purtroppo questo è accaduto.

Valuto come un fatto positivo che il rappresentante del Governo si
sia ora rimesso all’Aula su un ordine del giorno che in Commissione è
stato approvato all’unanimità e con il quale si chiarisce una volta per tutte
che non si può intervenire con la decretazione d’urgenza in materia elet-
torale, cosa che dovrebbe essere sacrosanta, ma più volte lo si ripete e me-
glio è, anche se alla fine il decreto-legge sarà approvato. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1, presentato dalla Commissione, identico all’ordine del giorno
G2, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli ordini del giorno G3, G4 e G5 sono improponibili.

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

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

Procediamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, forse l’emendamento 1.1 non
ha bisogno in sé di essere illustrato, ma l’opzione che esso oggi ci pone
certamente sı̀.

Dovremmo chiederci, infatti, fino a quando potremo accettare che il
Governo metta le mani e i piedi, magari con gli scarponi, su materie dalle
quali dovrebbe invece astenersi, in questo caso la legge elettorale, fino a
quando, cioè, il Governo interverrà con decretazione continua, cronica, di-
rei quasi patologica, perché questa è davvero una patologia istituzionale,
costituzionale. Dovremmo chiederci fino a quando il Governo continuerà
a dare l’impressione – e poi a suffragarlo negli atti – di temere il con-
fronto e il dialogo che va predicando.
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Fino a quando il Governo continuerà a suffragare questa impressione
di paura a lasciare che si svolga il normale corso delle cose e di dover
invece intervenire su materie escluse dalla decretazione d’urgenza per
paura di perdere le elezioni o nella speranza di inseguire una qualche
vana rincorsa nelle Regioni dove sa di avere una classe politica ormai
screditata? Una classe politica screditata dalle inchieste della magistratura,
screditata dalle scelte politiche spesso dissonanti, con la conseguenza che
si trova un Partito Democratico sul territorio a predicare bene e a Roma a
razzolare male, ma anche viceversa. Fino a quando queste cose le lasce-
remo andare? Credo che dovremmo alzare la schiena e cominciare a
dire che da parte del Partito Democratico è forse il momento di indire
una giornata: il «DS pride», forse.

Tutto questo, oggi, lo potremmo decidere con un voto semplice, re-
stituendo al Parlamento, con un sı̀ a questo emendamento, la dignità e
lo spessore che merita. (Applausi dal Gruppo M5S).

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per una breve
considerazione, anche se so che non sono sindacabili da parte della Presi-
denza le dichiarazioni di improponibilità degli ordini del giorno. Certo che
una bella mano al Governo gliela date con le improponibilità, perché c’era
l’occasione, per la prima volta, di sentire qualcuno da parte del Governo
esprimersi in ordine all’opportunità o meno di porre la fiducia su riforme
elettorali, ovvero usarle per cambiare l’Italicum prima ancora che sia par-
tito. Lo vedremo alla prova dei fatti, di quello che accadrà alla Camera dei
deputati. Quindi, saremo attenti osservatori.

Signor Presidente, passo all’illustrazione degli emendamenti 1.100 e
1.0.100. Credo che il primo emendamento renda una cosa bruttissima
un po’ meno brutta. Mi rivolgo al sottosegretario Pizzetti, che purtroppo
viene non solo disturbato dai senatori che gli parlano, ma, soprattutto,
ha sempre l’ingrato compito di venire a sostituire i suoi colleghi quando
ci sono argomenti un po’ scivolosi in discussione. Quindi, cosı̀ come sta-
mattina, in un momento di profondo cordoglio, non era presente il Mini-
stro dell’interno, anche oggi pomeriggio parliamo di materia elettorale e
non c’è neanche il Sottosegretario per l’interno a cui rivolgere un l’ap-
pello. Infatti, se è scorretto – l’ho detto questa mattina – fare una legge
che amplia di sei giorni i sessanta già ampliati dalla legge di stabilità,
la cosa è non condivisibile, ma accettabile, se si dovesse usare una volta
la legge. Se invece questo resterà a regime nel nostro ordinamento, sa-
rebbe veramente una cosa inaccettabile. L’emendamento introduce il con-
cetto previsto dal decreto-legge, però in modo che venga usato una volta
sola nel 2015.

Ne approfitto per illustrare anche l’emendamento 1.0.100, che intro-
duce la possibilità di svolgere nella stessa giornata dell’election day i re-
ferendum regionali. Lo dico perché i referendum regionali stanno pren-
dendo abbastanza piede e comportano – le dico la spesa prevista per la
Regione Lombardia – l’erogazione di 30 milioni di euro per il loro svol-
gimento, che si ridurrebbero a meno di sette-otto se si dovessero svolgere
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in contemporanea. Abbiamo già affrontato l’argomento in Commissione e
la senatrice Lo Moro aveva giustamente sollevato il problema che si po-
tesse ledere l’autonomia sulla definizione della data. Pertanto, l’emenda-
mento è stato riformulato, prevedendo che sia «su richiesta della Regione
interessata». Il Ministero dell’interno aveva invece sollevato difficoltà in
ordine alla sovrapponibilità della modalità di voto e, quindi, è stato previ-
sto che è la Regione stessa a doversi adeguare alle modalità di voto in
materia elettorale. Questo emendamento rende possibile lo svolgimento
dei due eventi nella stessa giornata, con un risparmio – riporto quello della
Regione Lombardia – di oltre 22 milioni di euro. Laddove poi si andasse a
svolgere anche in altre Regioni, la cosa sarebbe di ugual vantaggio.

Quindi, sia per quello che prevede questa normativa per una volta
sola, sia rispetto al tema del referendum, mi aspetto da parte del relatore
e del Governo una manifestazione di sensibilità qui in Aula. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

MIGLIAVACCA, relatore. Sull’emendamento 1.1 del senatore Crimi
invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Lo stesso dicasi per l’emen-
damento 1.100.

Sull’emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Calderoli, vorrei
fare un breve ragionamento. Come ha ricordato poc’anzi il senatore Cal-
deroli, questo emendamento è stato ampiamente discusso in Commissione
perché prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente elezioni re-
gionali o amministrative, referendum regionali o amministrativi.

Sulla questione di principio la Commissione era ed è ampiamente fa-
vorevole. Sono state riscontrate alcune difficoltà che probabilmente richie-
derebbero un accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza
Stato-Regioni.

Pertanto, se il senatore Calderoli è disponibile, lo invito a trasformare
l’emendamento in un ordine del giorno sul quale ovviamente il parere è
favorevole.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Per quanto ri-
guarda la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell’emenda-
mento 1.0.100, il Governo è d’accordo con la proposta del relatore con
le motivazioni dallo stesso espresse. Non vi è da parte del Governo una
contrarietà di principio, ma solo un problema di rischio di disallineamento
tra referendum regionali e nazionali, per cui la norma va ulteriormente ap-
profondita. Pertanto, inserendo la formula «a valutare l’opportunità di» il
Governo è favorevole ad accoglierlo come ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l’invito del rela-
tore a ritirare l’emendamento 1.1.

ENDRIZZI (M5S). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.1.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Chiedo al senatore Calderoli se accoglie l’invito del relatore a ritirare
l’emendamento 1.100.

CALDEROLI (LN-Aut). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo per dichia-
rare il voto a favore di questo emendamento che dice quello che avrebbe
dovuto dire fin dall’inizio il decreto-legge. Infatti, sia pure su questioni
marginali la materia elettorale non si modifica per decreto-legge. Questa
volta ci hanno raccontato il problema dell’accavallamento delle festività,
che sappiamo da secoli avrebbero avuto questa successione, figurarsi dal-
l’anno e oltre in cui è in carica l’attuale Governo. Avrebbero dovuto pen-
sarci prima, ma questo può ancora succedere.
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Poi però, il 18 marzo, quindi all’ultimo momento, si presenta un de-
creto-legge cambiando per sempre le modalità di svolgimento delle con-
sultazioni. In passato questo si era fatto con l’accordo di tutte le forze po-
litiche, contattate prima di presentare il provvedimento, e poi solo per la
consultazione in corso, quella imminente per la quale esistevano davvero
la necessità e l’urgenza. In questo caso non vi sono neppure la necessità e
l’urgenza di cambiarlo per sempre. C’è l’urgenza di cambiarlo quest’anno
– la necessità è ancora da vedere – ma di cambiarlo per sempre l’urgenza
non c’è.

Dovrebbe essere dunque il Governo a chiedere l’approvazione di que-
sto emendamento perché in questo modo il decreto-legge sarebbe accetta-
bile. Senza l’approvazione di questo emendamento siamo di fronte ad un
decreto-legge presentato forse proprio per fare una forzatura. Infatti, se an-
che il 24 maggio fosse stata una data possibile, avrebbero cercato di ap-
provarlo il 31 per fare la forzatura, per creare un precedente. Diciamolo
chiaro: si vuole fare l’ennesima forzatura. Speriamo che qualcuno ci pensi
e si fermi in tempo, perché di forzatura in forzatura, novant’anni fa siamo
finiti male. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire semplice-
mente per confermare che anche il nostro Gruppo voterà a favore dell’e-
mendamento 1.100, ferma restando la nostra contrarietà a votare il 31
maggio, in occasione di un ponte: solo chi non vuole consentire la parte-
cipazione dei cittadini si azzarda a fare un’operazione di questo tipo. Ri-
teniamo però che l’unico caso in cui si possa intervenire con un decreto-
legge è quello di elezioni imminenti, che non possono essere espletate nei
termini previsti dalla normativa vigente. Quindi, l’unico caso in cui si può
considerare un decreto-legge in questa materia è quello di un intervento su
elezioni che devono svolgersi nell’anno in corso, in quello stesso mo-
mento.

A nostro avviso sarebbe dunque opportuno fare altrimenti, raggiun-
gendo comunque l’obiettivo. Se l’obiettivo è quello di votare il 31 maggio
2015, che motivo c’è di andare a toccare definitivamente e per sempre la
normativa che regola la durata dei Consigli regionali, dando la possibilità
di prorogarla fino a sessantasei giorni? È già possibile un allungamento
fino a sessanta giorni: con il provvedimento in esame si prevede, per sem-
pre, la possibilità di allungare il termine per ulteriori sei giorni. Se l’obiet-
tivo, che giustifica la necessità e l’urgenza, è quello di votare il 31 maggio
di quest’anno, che si intervenga solo per quest’anno e non per sempre, at-
traverso una modifica della normativa in vigore attraverso un decreto-
legge.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.100, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.100.

Senatore Calderoli, accoglie l’invito del relatore a trasformare l’e-
mendamento 1.0.100 in un ordine del giorno?

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, comprendo tutte le diffi-
coltà, anche dal punto di vista tecnico, e quindi accolgo l’invito del Go-
verno a trasformare l’emendamento in un ordine del giorno. Mi auguro
che il rappresentante del Ministero dell’interno prenda a cuore l’argo-
mento, come ha detto di voler fare in Commissione, e che in sede di Con-
ferenza unificata si porti realmente all’attenzione l’argomento, perché ci
sono decine di milioni di euro che ballano. Al di là del fatto che il Mini-
stero dell’interno storicamente è molto resistente a cambiare anche solo un
sasso del proprio cortile, questa volta deve mostrarci questa apertura. Ac-
cetto dunque la trasformazione in ordine del giorno, che chiedo sia messo
in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’ordine del
giorno G1.0.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, mi rivolgo al relatore e al rappre-
sentante del Governo: non capisco perché l’emendamento non possa es-
sere accolto cosı̀ com’è. Le difficoltà sono tutte superate. Nel momento
in cui dice che «su richiesta della Regione» (quindi si ha un primo presup-
posto: la Regione deve fare richiesta e non si tratta di un obbligo), «previo
adeguamento da parte delle Regioni interessate» (quindi la Regione che fa
richiesta deve adeguare le modalità di svolgimento dei propri referendum,
perché siano compatibili con le modalità di svolgimento delle elezioni: c’è
dunque un secondo step), la convocazione degli elettori per tutti i referen-

dum «può aver luogo» – non deve – nella medesima data di cui al comma
1 del presente articolo, non riesco a capire perché non si può accettare che
la norma venga inserita nel decreto-legge in questi termini: cosı̀ è chiaris-
simo. La Regione deve fare richiesta e si deve adeguare. Nella sua piena
autonomia, può decidere di non fare richiesta e di non adeguarsi. Se lo fa,
il Governo può prendere una decisione (perché, lo ripeto, non è obbliga-
torio). Forse vi è un motivo di fondo: non si vuole aprire una finestra di
questo tipo perché sappiamo bene che i referendum sono uno strumento
che si deve boicottare il più possibile. Quando vi è un referendum, solita-
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mente questo cerca di intervenire rispetto a temi che la politica, e i poli-
tici, non approvano. (Applausi dal Gruppo M5S). Bisogna allora rivolgersi
ai cittadini, per potere imporre qualcosa che, invece, chi governa, chi di-
rige le Regioni o chi sta in Parlamento potrebbero fare autonomamente;
c’è allora l’obbligo di doversi rivolgere alla cittadinanza per imporre qual-
cosa, quando questa potrebbe essere realizzata direttamente negli organi
istituzionali. Bisogna quindi boicottarlo quello strumento, come sempre
e, come già abbiamo visto nella riforma costituzionale.

Io, ancora adesso non vedo alcun motivo perché questo emendamento
scritto in questi termini, che sono diversi rispetto alla formulazione origi-
nale del testo in Commissione – in ordine alla quale capivo le obiezioni
avanzate – non possa essere accolto direttamente come emendamento an-
ziché come ordine del giorno che, come sappiamo, lascia il tempo che
trova.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G1.0.100, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2 del de-
creto-legge, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MIGLIAVACCA, relatore. Invito al ritiro dell’emendamento, oppure
il parere è contrario.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Crimi se accetta l’invito al ritiro
dell’emendamento 2.1.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, insisto per la sua votazione.

Chiedo, inoltre, che la votazione venga effettuata a scrutinio simulta-
neo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, abbiamo espresso tutte
le nostre perplessità su questo decreto-legge già in sede di dichiarazione di
voto sulla questione pregiudiziale presentata questa mattina, non possiamo
pertanto che esprimere un voto contrario.

I motivi sono molto chiari per quanto ci riguarda e si sono visti anche
nella votazione avvenuta poco fa, quando è stato respinto l’emendamento
che faceva sı̀ che la deroga riguardasse solo le elezioni del 2015. Si mo-
difica quindi permanentemente la norma stessa, e per farlo si utilizza lo
strumento del decreto-legge.

Siamo molto soddisfatti che sia stato accolto all’unanimità l’ordine
del giorno della Commissione G1 e quello dello stesso tenore, il G2,
che impegna il Governo a non violare la legge e a non utilizzare i de-
creti-legge in materia elettorale, è chiaro, però, che questo decreto-legge
sia foriero di guai futuri. Francamente, non riteniamo comprensibile il mo-
tivo per cui non si sia davvero riusciti a trovare una data consona allo
svolgimento di tali elezioni e siamo molto preoccupati che questo decreto
e la scelta di quella data del 31 maggio saranno un ulteriore incentivo alla
non partecipazione al voto.

Per le elezioni regionali dello scorso anno in Emilia-Romagna in que-
st’Aula ci sono stati molti interventi, ci si è molto scandalizzati e si è ri-
flettuto soprattutto sul fatto che, in una Regione come quella, la percen-
tuale di partecipazione al voto fosse scesa precipitosamente sotto il 50
per cento. Guardate che su questa strada rischiamo, per le prossime ele-
zioni, di offrire un ulteriore incentivo a non partecipare al voto. I cittadini
sono già abbastanza sfiduciati e disamorati e il quadro che emerge dalle
elezioni – vorrei citare la Liguria – può indurre ulteriore sfiducia. È stata
una scelta che, a questo punto, conferma quello che ci dicevamo. Non era
evidentemente soltanto un artificio retorico il fatto che si volesse disincen-
tivare la partecipazione al voto, visto, tra l’altro, che le elezioni venivano
considerate, soprattutto quelle dirette e di primo livello, quasi superflue,
promuovendo elezioni di secondo livello, come si è visto con le Province
e come si vedrà se verrà approvata definitivamente la riforma costituzio-
nale per il Senato con il referendum. Questo decreto però, a mio avviso, è
la prova provata che evidentemente il nostro non era certamente un arti-
ficio retorico, ma che vi è una sostanza nel fatto che questo Governo
non è molto interessato alla partecipazione dei cittadini alle elezioni; d’al-
tronde, è il terzo Governo che noi abbiamo che non è certamente espres-
sione del voto e dei cittadini stessi.

L’altra questione molto delicata è che per la prima volta si modifica
una data per le elezioni stesse senza un minimo di consultazione tra le
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forze politiche. Le norme elettorali dovrebbero mettere tutti alla pari e,
quindi, su una questione cosı̀ delicata è sempre stata giusta consuetudine
aver un consenso più generalizzato. Si è scelta totalmente un’altra strada
e, torno a ripetere, si poteva almeno fare un decreto-legge che modificasse
la situazione soltanto per questo anno. Invece, anche questo emendamento,
come si è visto, è stato respinto e io trovo veramente risibile che, addirit-
tura, si siano andate a cercare le feste, anche quelle civili (con tutto il ri-
spetto per quelle previste dalle varie intese), per impedire lo svolgimento
delle elezioni. Utilizzare anche il raduno degli alpini per non fare svolgere
le elezioni entro il termine previsto per legge di sessanta giorni mi sembra
veramente risibile, è una scusa che francamente non sta in piedi.

I motivi per esprimere un voto contrario sono moltissimi, quello prin-
cipale è il fatto che questo rischia di essere un precedente per altri utilizzi
e siamo molto preoccupati. Lo voglio dire ancora una volta. Noi oggi,
come SEL, abbiamo scelto di abbandonare i lavori della Commissione im-
pegnata alla Camera sulla legge elettorale perché, dopo la sostituzione di
dieci deputati del PD, penso che siamo arrivati ad un esercizio di arro-
ganza da parte di una minoranza – che può davvero manipolare la volontà
e la formazione delle leggi – che non si era francamente mai vista. (Ap-
plausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini).

TORRISI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRISI (AP (NCD-UDC)). Signora presidente, com’è stato già sot-
tolineato dal relatore, senatore Migliavacca, il Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell’interno Angelino Alfano, ha approvato un de-
creto-legge che fissa l’election day e stabilisce che per esso la prima do-
menica utile è il 31 maggio 2015, ciò per le tanto attese elezioni regionali
e amministrative. Le Regioni per la quali si andrà alle urne sono il Ve-
neto, la Liguria, la Toscana, le Marche, l’Umbria, la Campania e la Pu-
glia. In totale si tratterà di poco più di 17 milioni di elettori interpellati
al voto, un voto che forse inevitabilmente verrà letto in termini di tenuta
degli schieramenti e delle alleanze politiche a livello nazionale, nonché
del peso politico dell’attuale Governo. Nella stessa giornata di maggio
per l’election day si voterà anche per il rinnovo di Consigli comunali e
sindaci di ben 1.089 Comuni. Si tratta del 13,5 per cento del totale dei
Comuni italiani; tra essi vi sono 18 città capoluogo, di cui due con
meno di 15.000 abitanti.

Il decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015 introduce la possibilità di
celebrare le elezioni regionali (e nessuna implicazione o analogia può
avere per le elezioni nazionali, cosı̀ come paventato in modo preoccupato
dal senatore Calderoli) oltre il termine di sessanta giorni successivi alla
scadenza del mandato consiliare, cosı̀ come previsto dalla legge di stabi-
lità per il 2015, al fine di consentire lo svolgimento delle prossime con-
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sultazioni elettorali amministrative e regionali in un’unica data, innanzi-
tutto per la razionalizzazione della spesa pubblica. È dunque un provvedi-
mento che permette di flessibilizzare l’arco temporale entro il quale si
possono realizzare le condizioni per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali in forma abbinata.

Lo spostamento del termine alla domenica compresa nei sei giorni
successivi si rende necessario in quanto il rinnovo degli organi elettivi re-
gionali dovrebbe avvenire entro il 27 maggio 2015. Tuttavia, in tale pe-
riodo non sarebbe possibile individuare una data di votazione idonea,
data la coincidenza con alcune festività religiose e civili o con altre ricor-
renze rilevanti ai fini dell’affluenza al voto. Pertanto, appare condivisibile
la proposta del Governo di individuare il 31 maggio come data idonea per
l’election day, nonostante la vicinanza della festività del 2 giugno. Infatti,
un’ulteriore posticipazione comporterebbe lo svolgimento del secondo
turno delle elezioni amministrative nella seconda metà del mese di giugno,
con possibili conseguenze negative sulla partecipazione degli elettori.

L’intervento, che si rende necessario ed urgente al fine di rendere ef-
fettiva la possibilità di celebrare in un solo giorno le elezioni regionali ed
amministrative del 2015, non solo non determina nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione
complessiva delle spese elettorali in coerenza con le finalità di risparmio
delle disposizioni sull’election day. Il provvedimento mira dunque al du-
plice obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica e della mag-
giore affluenza al voto; due obiettivi che si pongono – e si devono porre
– oggi al centro della riflessione delle urgenze di tutti i decisori politici.
Se, infatti, da un lato, l’economia richiede misure che contengano la spesa
pubblica in generale, ciò vale tanto di più per una spesa che può essere
diminuita agevolmente, cioè facendo votare per le elezioni regionali e am-
ministrative lo stesso giorno e riuscendo forse a centrare un altro obiet-
tivo, forse anche più importante per la democrazia e per le istituzioni rap-
presentative e politiche, ovvero l’aumento dell’affluenza e della partecipa-
zione al voto. È inutile infatti ricordare come nelle recenti elezioni vi sia
stata un’astensione molto alta, una spia preoccupante per la democrazia
stessa, soprattutto per quella italiana, che ha tradizionalmente registrato li-
velli alti, comunque buoni, di partecipazione elettorale. Basti ricordare
come alle ultime elezioni politiche del 2013 vi fu un’affluenza di circa
il 75 per cento degli aventi diritto, un dato buono, anche se per la prima
volta nella storia dell’Italia repubblicana l’affluenza alle urne per delle
elezioni politiche era scesa sotto la soglia dell’80 per cento. Non vorrei
poi parlare delle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove si è
registrata un’affluenza alle urne bassissima, solo del 37,7 per cento, a
fronte della partecipazione nelle elezioni precedenti del 2010 nella stessa
Regione, dove si toccò il 68 per cento circa.

Il provvedimento di cui parliamo mira dunque raggiungere due obiet-
tivi importanti: ridurre la spesa pubblica e riportare i cittadini alle urne.
Inoltre – e non si tratta di un dato di poco conto – finora sembra non
ci siano state importanti contestazioni e le forze politiche sono già impe-
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gnate negli adempimenti elettorali. Infatti, l’election day è sempre stato

inviso a molti partiti politici, perché solitamente si proponeva l’accorpa-

mento di elezioni nazionali con alcune locali. Si è trattato, ovviamente,

di elezioni che hanno cercato di seguire logiche diverse, elezioni che i

partiti hanno temuto potessero influenzarsi l’un l’altra con esiti impreve-

dibili.

Pertanto, avviandomi alla conclusione, signora Presidente e colleghi,

il mio auspicio è che la data delle elezioni fissata al 31 maggio, con il

voto favorevole sul decreto-legge in esame, non sia suscettibile a ulteriori

slittamenti, perché si tratterebbe solo di un’ulteriore perdita di tempo. Che

questo, come stabilito dal Consiglio dei ministri, fughi da noi ogni timore

per una bassa affluenza alle urne: si tratta di una paura infondata e dovuta

al fatto che il 31 maggio sarebbe la domenica precedente al ponte del 2

giugno.

Per i motivi da me espressi, dichiaro quindi il voto decisamente fa-

vorevole da parte del Gruppo di Area Popolare sul provvedimento in

esame. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi, oggi dimostrate, senza

nessuna ombra di dubbio, che non avete alcun rispetto per i cittadini,

che preferite favorire l’astensionismo anziché la partecipazione. C’è un

mancato rispetto per i tanti lavoratori del settore turistico perché, sebbene

molti pensino che ci stiamo opponendo alla data del 31 maggio per favo-

rire il ponte delle festività, per i turisti, in realtà quelli a cui pensiamo non

sono coloro che potranno votare e poi partire per le vacanze, ma gli ope-

ratori turistici.

Considerate che saranno chiamate al voto circa 17 milioni di persone

e che le sette Regioni coinvolte hanno una vocazione turistica particolare.

Si tratta della Liguria, della Puglia, della Campania, del Veneto, della

bassa Umbria, delle Marche, della Toscana, Regioni nelle quali ci saranno

tantissimi operatori che si troveranno costretti a non poter votare perché

inizierà proprio allora il periodo in cui si comincia a prestare la propria

attività lavorativa; è il primo periodo in cui ci si può risollevare – forse

– dopo un periodo di crisi che ha colpito anche quel mercato.

È ridicola la ricerca di scuse, come la presenza di festività civili e

religiose (ricercate con il lanternino e che magari non avremmo neanche

preso in considerazione in passato); altrettanto ridicola è la storia del ra-

duno degli alpini (alcuni Comuni avanzano la richiesta per qualche citta-

dino che deve partecipare al raduno).
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Sinceramente, trovo sia inopportuno... (Commenti del senatore Gio-

vanardi). Non mi riferisco ai 300.000 alpini; non sono tutti delle Regioni
coinvolte nel voto. Lombardia e Trentino-Alto Adige non vanno al voto e
sono regioni a cui fanno capo una grande quantità di alpini! Quindi non
richiami quei numeri che non c’entrano niente, senatore Giovanardi!

Torniamo al discorso. Si arriva al 31 maggio – diciamo la verità –
non perché non si può prorogare oltre, ma perché non si è votato prima,
e perché non si è votato prima? Perché non si è votato a metà aprile, o nei
primi giorni di maggio? Non a causa delle festività, ma perché non ave-
vate ancora fatto gli accordi. (Applausi dal Gruppo M5S). Non avevate an-
cora definito chi deve vincere qui, lasciando vincere lı̀, o chi vince lı̀ e chi
altro vince qui, dandovi una mano a vicenda, come accade di fatto nelle
Regioni dove si realizzano spartizioni. (Applausi dal Gruppo M5S). Non
era stato ancora definito un accordo tra la Lega Nord e Berlusconi o tra
PD e SEL, in alcuni casi. Invito, tra l’altro, i colleghi di SEL a fare un
atto di coraggio, se ancora ce l’hanno, ritirandosi da tutte le Giunte e
da tutti i Consigli regionali, in cui siedono insieme al Partito Democratico,
dopo quello che è successo oggi alla Camera dei deputati presso la Com-
missione affari costituzionali. (Applausi dal Gruppo M5S). Se avete un
minimo di orgoglio, un minimo di indipendenza ritiratevi; fate cadere
quelle giunte in cui fate da stampella.

Ancora una volta verrà favorito l’astensionismo e non avete altre
scuse. Non c’è dubbio comunque che anche questa volta un’onda vi tra-
volgerà e molti di voi saranno spazzati via (Commenti ironici del Gruppo

PD) nelle Regioni in cui il Movimento 5 Stelle c’è e in cui si voterà; in
qualche caso potrebbe anche arrivare qualche sorpresa. Qualche sorpresa
potrebbe arrivare! Sicuramente molti di voi non saranno eletti perché ci
saranno altri cittadini che verranno eletti ai Consigli regionali, malgrado
si voti il 31 maggio! (Applausi dal Gruppo M5S).

CASTALDI (M5S). Bravo!

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
per noi l’election day è una necessità indiscutibile in tempi di spending
review e non è certo una prerogativa solo italiana, visto che l’accorpa-
mento di tornate elettorali di diversa natura è ormai uso invalso in molte
democrazie. Tuttavia, il Gruppo Forza Italia si asterrà su questo provvedi-
mento e ne spiego ovviamente il motivo.

Intanto la prima anomalia è stata intervenire per decreto-legge, scritto
peraltro in stretto burocratese per stabilire, dopo un percorso tortuosis-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 19 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Resoconto stenografico



simo, che la prima domenica utile per votare è il 31 maggio 2015. Spesso,
come si sa, il burocratese è il mezzo per nascondere le vere intenzioni, e il
dubbio che questo decreto sia stato concepito come precedente utile per
intervenire successivamente sulla data di entrata in vigore dell’Italicum
è, a questo punto, più che legittimo.

Ma come siamo arrivati alla data del 31 maggio e perché non si è
votato nei tempi stabiliti? Il primo cambiamento, altra anomalia, è avve-
nuto attraverso l’ultima legge di stabilità, una manovra finanziaria che con
le questioni elettorali non dovrebbe avere nulla a che fare. Ma il Governo
evidentemente aveva interesse a modificare la vecchia legge sulle elezioni
regionali per evitare un voto troppo ravvicinato.

Le vecchie norme infatti prevedevano il voto una settimana prima
della domenica delle ultime elezioni, alla scadenza dei cinque anni del
mandato, e poiché nel 2010 siamo andati alle urne per i Consigli regionali
il 28 marzo, l’appuntamento sarebbe caduto domenica 22 marzo. Troppo
presto. È stato allora aggiunto un codicillo, il comma 501, nella legge di
stabilità, intitolato proprio election day, per spostare il voto delle comunali
e delle regionali entro i sessanta giorni dalla scadenza del mandato, cioè
entro il 28 maggio. Ma gli uffici, non so se del Viminale o di Palazzo
Chigi, non avevano tenuto conto delle insidie del calendario 2015, zeppo
di ricorrenze religiose e civili che si accavallavano con le possibili date
del voto: feste religiose, cristiane ed ebraiche, come la Pasqua e la Pente-
coste, e civili, come la ricorrenza della Liberazione, la Festa del lavoro e
l’adunata nazionale degli alpini. Un ginepraio che ha portato a un’altra va-
riazione e un’altra norma, un altro codicillo, per allungare la data del voto
al 31 maggio, che è, per la cronaca, non solo il giorno della Santissima
Trinità, ma soprattutto una domenica molto ravvicinata alla festa del 2
giugno, la festa della Repubblica, che cade il martedı̀ successivo.

Vogliamo dirlo chiaro? Indire una tornata elettorale importante, come
lo sono tutte le elezioni in Italia, alla quale si annette una valenza politica
nazionale all’inizio del primo ponte praticamente estivo, è quanto meno
un azzardo, anche perché l’andamento dell’affluenza al voto per le regio-
nali non è da questo punto di vista molto tranquillizzante. Per questo mo-
tivo si era affacciata anche l’ipotesi di posticipare l’election day al 7 giu-
gno, ma in questo caso i ballottaggi sarebbero slittati al 22 giugno, una
data estiva assolutamente improponibile, anche perché – lo voglio ricor-
dare – alle ultime regionali, quelle del 2014, non ha votato nemmeno il
40 per cento degli aventi diritto. Questo per dire che con la disaffezione
in atto da parte dell’elettorato sarebbe stato molto più opportuno indire le
regionali prima dell’ingorgo degli impedimenti e prima, soprattutto, di un
ponte festivo. Ma su questi ragionamenti evidentemente ha prevalso il cal-
colo politico del Governo.

Va poi segnalato che questi continui cambiamenti di date hanno por-
tato a un’altra serie di anomalie al limite della legge, perché non è per un
capriccio che nei quarantacinque giorni precedenti al voto i Consigli re-
gionali devono entrare nel limbo delle decisioni ordinarie. La ragione è
abbastanza ovvia: il legislatore ha voluto evitare la produzione indiscrimi-
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nata di leggi e leggine elettoralistiche. Ma c’è anche un’altra anomalia:
nel momento in cui si consente una proroga dei mandati cosı̀ ampia, si
finisce anche per alterare il principio in base al quale la durata degli eletti
è di cinque anni. Per i Consigli regionali eletti il 28 marzo del 2010, la
legislatura durerà infatti esattamente cinque anni e due mesi, una sorta
di tempi supplementari per i consiglieri regionali uscenti che potrebbe fa-
vorirli in caso di ricandidatura a spese degli altri candidati, con l’aggra-
vante che qualche centinaio di consiglieri di sette Regioni sta percependo
l’indennità per due mesi in più, alla faccia della tanto sbandierata spen-

ding review.

Insomma, un pasticcio che si sarebbe potuto evitare se il Governo,
per imperizia o – io credo – per dolo, non avesse deciso che votare a
marzo, nei tempi stabiliti, sarebbe stato politicamente meno conveniente
per il centrosinistra, magari per avere il tempo di trovare tra le pieghe
del Documento di economia e finanza, un tesoretto da spendere in fun-
zione elettorale, un tesoretto che peraltro non esiste, come certificato chia-
ramente in queste ore dalla BCE e da Bankitalia. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII).

RUSSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, prima di annunciare il voto favo-
revole del Gruppo Partito Democratico, vorrei richiamare velocemente tre
elementi di questo dibattito, anche per tornare al cuore del provvedimento
che andiamo a votare. Infatti, il dibattito – anche interessante – di questa
sera sembra tuttavia averci fatto smarrire il fatto principale, ossia che oggi
andiamo, in maniera precisa, a certificare la possibilità di votare in un’u-
nica data, il 31 maggio, per le elezioni riguardanti gli enti locali, che
erano già state convocate dal Ministero dell’interno per quel giorno, e
per le elezioni regionali.

Questo è l’oggetto del provvedimento che stiamo votando, che – vo-
glio ricordarlo – contiene in sé due elementi assolutamente condivisibili in
quest’Aula e soprattutto dai cittadini. Il primo è l’oggettivo risparmio che
il provvedimento porta con sé, che credo sia entrato nel comune sentire di
questo Parlamento, della classe politica e, in particolare, dei nostri concit-
tadini, che non capirebbero scelte diverse. Il secondo elemento – lo dico
anche in controtendenza rispetto ad alcune osservazioni ascoltate in questa
sede – consiste proprio nell’obiettivo di favorire la massima partecipa-
zione al voto. Sappiamo, infatti, che unire le elezioni per i Consigli regio-
nali a quelle degli enti locali necessariamente e auspicabilmente porterà
un numero maggiore di italiani a partecipare e ad esprimere il proprio
voto.

A questo proposito, voglio, senza polemica, dire al collega Crimi che
non è cosı̀ banale evitare la coincidenza della data con la grande adunata
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degli alpini a L’Aquila. (Commenti del senatore Airola). L’Aquila, tra

l’altro, è una città simbolica e non devo sottolinearlo io in questa sede.

Basterebbe il numero di alpini che scenderanno a L’Aquila dalla Regione

Veneto, naturale serbatoio di partecipazione a questi grandi eventi, che ve-

dono centinaia di migliaia di persone mobilitarsi, per giustificare l’atten-

zione che quest’Aula, anche questa volta, prova a dedicare a questo evento

nazionale.

Desidero, inoltre, ricordare che quello che stiamo per convertire è un

decreto-legge che risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla Costitu-

zione. Si tratta di un intervento sicuramente urgente, data l’imminenza

della tornata elettorale, e puntuale. Come abbiamo detto, infatti, esso è

volto solo e unicamente a favorire l’accorpamento delle elezioni regionali

e amministrative.

Inoltre, per cancellare ogni possibile dietrologia che pure è risuonata,

vorrei sottolineare che si tratta di una norma assolutamente di contorno:

questo ci dice la Corte costituzionale. Non stiamo innovando la giurispru-

denza della Corte e non c’è alcun rischio che questo costituisca un prece-

dente rispetto ad alcunché. È evidente, infatti, e lo ripeto ancora una volta,

che anche fuori da quest’Aula sarebbe assolutamente incomprensibile

bloccare oggi una macchina amministrativa che è già partita, con tutti

gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente; a scadenza cosı̀ ravvi-

cinata non sarebbe sicuramente possibile fare altro.

Questi sono i motivi per i quali il Gruppo Partito Democratico voterà,

quindi, convintamente a favore del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge in esame. (Applausi dal Gruppo PD).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata

a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di

legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Sui lavori del Senato

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, stamattina abbiamo
non solo ricordato, ma abbiamo anche svolto una piccola e breve discus-
sione sui tragici fatti dei morti nel Canale di Sicilia. Molti hanno ovvia-
mente fatto riferimento anche al vertice europeo. Io sono convinta che sa-
rebbe assolutamente opportuno che domani il Presidente del Consiglio ve-
nisse in Aula, cosı̀ come probabilmente accadrà alla Camera, per riferire
su quale sarà la posizione che verrà espressa dall’Italia a tale vertice.
Credo che sia assolutamente fondamentale che il Parlamento possa discu-
terne.

PRESIDENTE. Di fronte a questa richiesta, convoco la Conferenza
dei Capigruppo e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,17).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, domani mattina, alle
ore 10,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni
sul Consiglio europeo straordinario di giovedı̀ 23 aprile. I tempi di discus-
sione saranno armonizzati dalla Presidenza in modo tale che la votazione
su eventuali strumenti di indirizzo abbia luogo entro le ore 13,30.

Domani l’Assemblea terrà seduta unica, con sospensione dalle ore
13,30 alle ore 16,30. Tale seduta si concluderà alle ore 18,30, per consen-
tire la riunione di un Gruppo parlamentare.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresı̀ proceduto alla ripartizione
dei tempi per la discussione del Documento di economia e finanza
2015.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

Martedı̀ 21 Aprile (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 22 » (antimeridiana)

(h. 9,30-18,30) (*)

Giovedı̀ 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

R

– Seguito disegno di legge n. 1577 – Riorga-
nizzazione Amministrazioni pubbliche
(Collegato alla manovra finanziaria)

(Voto finale con la presenza del numero
legale)

– Comunicazioni del Presidente del Consi-
glio dei Ministri in vista del Consiglio eu-
ropeo straordinario del 23 aprile 2015
(mercoledi 22, ore 10,30)

– Doc. LVII, n. 3 – Documento di economia
e finanza 2015 (giovedı̀ 23) (**)

– Disegno di legge n. 1328 – Semplifica-
zione settore agricolo (Collegato alla ma-

novra finanziaria) (Voto finale con la pre-
senza del numero legale)

(*) La seduta unica di mercoledı̀ 22 aprile sara sospesa dalle ore 13,30 alle ore 16,30.

(**) Le proposte di risoluzione sul Doc. LVII, n. 3 (Documento di economia e finanza
2015) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emen-
damenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un’ora dall’e-
spressione del parere. Le votazioni avranno luogo alle ore 16.

* * *

Martedı̀ 28 Aprile (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 29 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 30 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito argomenti non conclusi

– Documenti definiti dalla Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari

Giovedı̀ 30 Aprile (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 40’
FI - PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 05’
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
AP (NCD-UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 37’
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36’
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) . . . . . . . . . . . . 36’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII, n. 3
(Documento di economia e finanza 2015)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Gruppi 3 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43’
FI - PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’
AP (NCD-UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 17’
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) . . . . . . . . . . . . 15’
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 40’
FI - PdL XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 05’
M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
AP (NCD-UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 37’
LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36’
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV) . . . . . . . . . . . . 36’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Collegato alla

manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 18,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 15 aprile è stato accanto-
nato l’articolo 1 e sono stati illustrati gli emendamenti e gli ordini del
giorno presentati all’articolo 2, sui quali si sono pronunziati il relatore
ed il rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.300, identico all’emen-
damento 2.301.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.300, presentato dalla senatrice Lo Moro, identico all’emenda-
mento 2.301, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, intervengo sull’emenda-
mento 1.321, precedentemente accantonato, per il quale è stata trovata
una soluzione.

Sull’emendamento 1.321, come sull’emendamento 2.354 e sugli altri
di simile tenore, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali mo-
dificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capo-
verso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque es-
sere adottati».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla riformulazione proposta dal relatore.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla prima firmataria dell’emendamento
1.321, senatrice Guerra, se accoglie la riformulazione proposta dal rela-
tore.

GUERRA (PD). Sı̀, signor Presidente, la accolgo.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io comprendo la ratio di
questa richiesta, ma mi sembra che la soluzione introduca nel nostro ordi-
namento e nei nostri regolamenti una ulteriore previsione fino ad ora ine-
sistente.

Qualche volta abbiamo approvato delle deleghe con il doppio passag-
gio parlamentare, ma nel rispetto dei trenta giorni di tempo previsti.
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Adesso introduciamo una ulteriore formulazione, e poi diciamo che dob-
biamo semplificare.

Tutto questo contraddice le dichiarazioni di intenti ed introduce nel-
l’ordinamento ulteriori complicazioni. Tra l’altro, codifica in maniera
esplicita nella legge la possibilità, che esiste anche nel dettato costituzio-
nale, per il Governo di dissociarsi dal parere delle Commissioni parlamen-
tari.

Ciò va bene fino a quando accade in virtù di una normativa consoli-
data e costituzionalmente prevista. Noi adesso, però, dobbiamo quasi legit-
timare, come Parlamento, l’intenzione del Governo di disattendere il pa-
rere delle Commissioni, sebbene tutti i Governi lo abbiamo comunque
fatto nel tempo. Ma che questa intenzione debba, in maniera molto bizan-
tina, essere nuovamente sottoposta alle Camere e poi, ancora una volta, ad
un ulteriore parere, che può essere ulteriormente disatteso, con un termine
diverso da quello normalmente previsto per il parere delle Commissioni,
lo avrei capito se il secondo passaggio fosse valso a blindare il testo
sul parere del Parlamento.

Ma se il secondo passaggio deve avvenire in termini inconsueti, in-
novando sui nostri Regolamenti e sulla prassi costituzionale e con l’ulte-
riore previsione che il testo possa essere comunque varato, a me sembra
una superfetazione che non giova alla semplificazione e alla rapidità della
nostra procedura normativa. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

GUERRA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (PD). Credo che l’osservazione del senatore D’Alı̀ non sia
condivisibile, perché abbiamo già dei precedenti. E penso, in particolare,
alla delega fiscale, in cui è usata una formulazione che, nei tempi dei
trenta e dieci giorni, è stata riprodotta e rispettata anche dalla riformula-
zione proposta dal relatore. Si tratta semplicemente di una dialettica nor-
male tra Parlamento e Governo.

Recentemente, anche per il decreto semplificazione, è successo che, a
fronte di osservazioni della Commissione, il Governo è tornato in Com-
missione a spiegare perché riteneva possibile dar seguito solo ad alcuni
rilievi e a come aveva interpretato alcune osservazioni. Questo ha reso
possibile un pieno e convinto supporto da parte del Parlamento.

Si tratta di ricondurre ad una dialettica istituzionale problematiche
che, altrimenti, potrebbero prendere strade improprie. I precedenti ci
sono: le deleghe fiscali, quasi sempre, sono state fatte in questi termini
e i tempi sono esattamente gli stessi. Non c’è innovazione di merito nella
procedura che l’emendamento propone, anche nella riformulazione del re-
latore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.321 (te-
sto 2).
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DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Capisco che ci si abitui al peggio, ma vor-
rei ricordare che, in realtà, noi dovremmo muoverci solo ed unicamente
nel solco dell’articolo 76 della Costituzione e, quindi, quando il Parla-
mento delega al Governo il suo potere legislativo – purtroppo abbiamo
avuto sempre casi di inosservanza – i pareri delle Commissioni debbono
essere presi assolutamente in considerazione da parte del Governo stesso.

Capisco lo spirito dell’emendamento in esame, ma nel secondo pas-
saggio dovrebbe essere previsto un impegno più forte del Governo, nel ri-
spetto delle volontà della Commissione.

Vorrei ricordare – vedo presente la presidente Finocchiaro – che in
passato ci è capitato – l’argomento, purtroppo, è sempre vivo – durante
l’espressione del parere sul recepimento delle direttive per lo status di ri-
fugiati, che i pareri delle Commissioni sono stati non delle semplici osser-
vazioni, ma vincolanti. I precedenti Governi e l’attuale, pur essendo tor-
nati a dare spiegazioni sul perché non si sono attenuti – questo è un esem-
pio di come torni – ad un parere in un certo senso vincolante delle Com-
missioni, tendono comunque a disattendere il parere delle Commissioni.

Anche nella riformulazione proposta credo che ci muoviamo in un
campo in cui lo stesso Parlamento ammette che si può benissimo far a
meno del proprio parere, anche quando si ritorna. Il termine è vincolante
per il Governo: entro dieci giorni si deve rendere il parere e, a decorrere
degli stessi, i decreti possono comunque essere adottati.

Per questo motivo noi, anche sulla base della proposta di riformula-
zione, esprimeremo un voto di astensione sull’emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, se questo emendamento serve a ri-
badire qualcosa che rientra nella normale dialettica, come la senatrice
Guerra ha appena detto, ci sembra anche superfluo doverlo specificare.

Sarebbe forse opportuno che il Governo si adeguasse una volta per
tutte, senza bisogno di scriverlo, ai pareri che il Parlamento in quanto de-
legante dà sui decreti delegati. È vero che il Governo può legiferare solo
su delega del Parlamento, ma quanto il Parlamento esprime sui decreti sot-
toposti a delega è il parere di chi ha delegato e, quindi, dovrebbe essere
preso in considerazione a prescindere, che sia prassi o sia prescritto o
meno che si debba fare.

Purtroppo, l’emendamento 1.321 (testo 2) ci sembra voglia semplice-
mente cercare di legittimare una prassi che non dovrebbe neanche esistere.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Resoconto stenografico



Per certi versi è sempre meglio di niente, anche se forse dovremmo co-
minciare a mettere da parte il meno peggio e cercare solo il meglio.

Noi voteremo a favore dell’emendamento 1.321 (testo 2), nell’auspi-
cio che i pareri che il Parlamento esprimerà sui decreti legislativi siano
presi in debita considerazione, e non succeda quanto si è verificato qual-
che mese fa con la legislazione antimafia, quando una condizione votata
all’unanimità tra tutte le forze politiche è stata disattesa dal Governo, ben-
ché fosse poi chiaro che andava in direzione sbagliata rispetto alla delega
originale.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.321 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Proseguiamo la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.302, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.304, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 2.305, presentato dalla senatrice De Petris e da
altri senatori, fino alle parole «del progetto».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.305
e l’emendamento 2.306.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 2.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri
senatori, fino alle parole «di Servizi».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.5 e
l’emendamento 2.309.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Bisinella e da al-
tre senatrici, fino alle parole «dell’ambiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.12 e
gli emendamenti da 2.310 a 2.312.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9 (testo 2).

BELLOT (Misto-FAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (Misto-FAL). Signor Presidente, poiché l’emendamento 2.9
nel testo riformulato, su cui sia il relatore che il Governo hanno espresso
parere favorevole, va nel senso di semplificare e di dare maggiori risposte
sia ai cittadini che alle imprese, invito l’Assemblea a valutare tale indica-
zione e, dunque, ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 2.9 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella
e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.313, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.13, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 2.314 è assorbito dall’approvazione dell’emenda-
mento 2.9 (testo 2).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.315, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.316, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.317, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.318, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 2.319 è assorbito dall’approvazione dell’emenda-
mento 2.9 (testo 2).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.320, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.321, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.322, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 2.323, presentato dal senatore Girotto e da altri se-
natori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.325, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.326, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.327, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 2.328, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.329, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.330, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.331, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.332, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, so-
stanzialmente identico all’emendamento 2.333, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.334, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.335, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.336, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.337, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.338, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.339, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.340, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, so-
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stanzialmente identico all’emendamento 2.341, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.342, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.343, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.344, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, iden-
tico all’emendamento 2.345, presentato dal senatore Volpi e da altri sena-
tori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.346, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi perdoni ma, pur con
tutta la mia disponibilità nell’accelerare i lavori, spesso e volentieri non
si riesce a percepire il numero dell’emendamento e non riusciamo a vo-
tare.

PRESIDENTE. Ha ragione a richiamarmi, senatore Santangelo.
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.347, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.348, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 2.349 è stato ritirato.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 2.349 è ritirato, ma
non è possibile farlo proprio e metterlo in votazione?

PRESIDENTE. È stato già ritirato a suo tempo, senatore Crimi.

CRIMI (M5S). Peccato, perché lo avremmo votato. Invito la maggio-
ranza ogni tanto a riflettere, perché quando ci sono degli emendamenti
buoni proposti dalla maggioranza, le opposizioni sarebbero favorevoli a
votarli: invece vengono ritirati. Quindi, se c’è qualcuno che dovrebbe
scongelarsi è la maggioranza.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 2.350, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre
senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.351, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.352, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.353, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

(Segue la votazione).

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

Senatrice Guerra, accoglie la riformulazione dell’emendamento 2.354
proposta dal relatore, con il parere conforme del Governo?

GUERRA (PD). Sı̀, signor Presidente.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, credo che l’emendamento
2.354 (testo 2) sia uguale all’emendamento 1.321 (testo 2), che è già stato
votato.

PRESIDENTE. È uguale ma riferito all’articolo 2, senatore Santan-
gelo. È sempre la stessa salvaguardia, ma riferita ad un altro articolo,
quindi dobbiamo votarlo: è una delega diversa rispetto a quella dell’arti-
colo 1.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.354 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G2.100.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’accoglimento dell’ordine del giorno.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

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

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell’Istituto omni-
comprensivo «Luigi Lilio» di Cirò, in provincia di Crotone, che stanno as-
sistendo ai nostri lavori. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 18,44)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SCALIA (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.300.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, gli emendamenti presen-
tati dal mio Gruppo all’articolo 3 si pongono in coerenza con tutte le vo-
tazioni che abbiamo effettuato poco fa sull’articolo 2 e con tutti gli altri
emendamenti che abbiamo presentato, volti a preservare, anche all’interno
della Conferenza dei servizi, la possibilità non solo che tutte le ammini-
strazioni preposte alla tutela della salute, del paesaggio e dell’ambiente
abbiano un loro peso, ma anche che non siano conculcate, come invece
è accaduto, peraltro, anche con le ulteriori modifiche intervenute con gli
emendamenti stessi. L’articolo 3 è un altro dei punti assolutamente dolenti
da questo punto di vista. In particolare, segnalo che, proprio al comma 3
dell’articolo 3, si stabilisce il silenzio-assenso anche per tutte quelle am-
ministrazioni che sono preposte alla tutela, al controllo e alla rappresen-
tanza di interessi sensibili. Mi riferisco, in particolare, a ciò che riguarda,
appunto, la tutela ambientale, della salute e dei beni culturali.

Vorrei ricordare che si è sempre tentato di introdurre il meccanismo
del silenzio-assenso, come fosse una sorta di sogno, e ora Renzi potrà lan-
ciare un altro tweet dicendo che, dopo tanti anni in cui gli altri hanno solo
parlato, lui l’ha fatto. Anche nei momenti peggiori, in cui si è manomessa
tutta la legislazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e dei
beni culturali, e nella lunghissima discussione che svolgemmo sul codice
ambientale, alla fine il dispositivo del silenzio-assenso, per fortuna, non è
mai entrato nella nostra legislazione.

Da questo punto di vista tale norma, in un Paese in cui non mi pare
che la tutela paesaggistica e ambientale sia proprio un valore condiviso,
produrrà dei risultati molto discutibili e anche devastanti.

Vorrei anche dire – lo dico qui e lo annuncio – che è evidente che
sull’introduzione del silenzio-assenso noi, per quanto ci riguarda, ricorre-
remo anche in questo caso all’Europa. Credo che il Governo sappia per-
fettamente che rischia una procedura di infrazione che produrrà ulteriori
aggravi per le casse dello Stato. Proprio su questi punti abbiamo presen-
tato vari emendamenti e, per fortuna, anche altre forze politiche li hanno
presentati. In particolare, ho voluto concentrarmi su questo elemento e
quindi sull’emendamento 3.14.
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Vorrei anche dire che proprio sull’introduzione del silenzio-assenso,
previsto dal comma 3 dell’articolo 3, invito tutti a riflettere, perché esso
produrrebbe davvero un grave indebolimento del sistema della tutela del-
l’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, diritto sancito dall’articolo 9
della Costituzione. Alcuni colleghi, anche del Partito Democratico, in que-
sti giorni hanno chiesto a molti di noi di firmare una proposta di modifica
della Costituzione, per rafforzare – per fortuna – l’articolo 9 della Costi-
tuzione. Invece, con l’introduzione del silenzio-assenso, in effetti stiamo
dando un’altra botta proprio all’articolo 9 della Costituzione stessa.

Allarmanti – mi dispiace dirlo per il collega Pagliari – sono state an-
che le dichiarazioni del relatore, che ha detto testualmente, a proposito
dell’introduzione del silenzio-assenso, che si intende favorire la predispo-
sizione di una nuova disciplina delle attività che i soggetti privati possono
iniziare immediatamente, senza la preventiva autorizzazione dei pubblici
poteri e finalmente senza il fastidio delle amministrazioni che potrebbero
opporre dei pareri diversi e contrari (penso alle soprintendenze). Allora, da
una parte non si fa assolutamente nulla per rafforzare il Ministero dei beni
culturali e, soprattutto in periferia, gli uffici delle soprintendenze (anzi, si
fa il contrario) e poi si fa in modo che, nella delega sulla pubblica ammi-
nistrazione, si stabilisca il silenzio-assenso, non mettendo in grado le am-
ministrazioni preposte alla tutela di poter svolgere il loro mestiere e quindi
il loro lavoro e di poter esprimere, in tempi certamente ragionevoli, il loro
parere, perché quello che si vuole in realtà è proprio indebolire il mecca-
nismo della tutela. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bi-

gnami).

NUGNES (M5S). Signor Presidente, anch’io ho presentato un emen-
damento uguale a quello della collega. Purtroppo è importante in que-
st’Aula ripetere le parole, che stanno sempre più perdendo significato.

Con l’emendamento 3.13 chiediamo di sopprimere il comma 3, che
allarga anche agli enti che hanno pertinenza nell’ambito ambientale, qua-
lora si debbano acquisire assensi, concerti o nulla osta, il silenzio-assenso.
Chiaramente questo comma è solo l’ennesima piccola parte di un disegno
complessivo, che ha la sua massima espressione nello «sblocca Italia», ma
che ha anche uno svolgimento molto chiaro in tutti i provvedimenti di
questa legislatura, che tendono a togliere potere decisionale agli enti ter-
ritoriali. È vero che stiamo parlando di un silenzio-assenso tra enti (questo
non ci sfugge); ma è anche vero che noi, per quanto riguarda tutti gli ar-
gomenti e tutte le decisioni in ambito ambientale, saremmo tenuti a rispet-
tare la legge n. 108 del 16 marzo 2001. Si tratta di una legge – assoluta-
mente dimenticata in Italia, come tante altre – di recepimento di un’im-
portantissima convenzione, quella di Aarhus, che prevedrebbe non di sen-
tire il parere di enti tra enti, ma di dar luogo ad assemblee pubbliche con
contraddittorio con i cittadini, ogni volta che si debba assumere una deci-
sione con un qualche peso o valenza di tipo ambientale su quei territori.

Stiamo andando invece in tutt’altra direzione, sempre chiaramente
con la bandiera della semplificazione, eppure ci viene raccontato, nelle va-
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rie relazioni e commissioni d’inchiesta che hanno a che fare per esempio
con la corruzione nella pubblica amministrazione oppure ascoltando i pm
che più volte si trovano a dover relazionare sui motivi della corruzione e
della mancanza di controllo, che il problema è l’eccessiva semplificazione.
Noi invece andiamo come treni verso quella direzione, perché probabil-
mente il nostro interesse non è davvero la semplificazione, ma togliere
tutti quei controlli, soprattutto in ambito ambientale.

Mi dispiace non aver fatto in tempo a chiedere di aggiungere la mia
firma all’emendamento 2.13 – mi perdonerà la mia collega Fucksia – per-
ché sarebbe stato molto interessante. Siamo chiaramente favorevoli alla
semplificazione e ad accorciare i tempi burocratici delle amministrazioni,
ma dobbiamo cercare e ricercare un dialogo in queste aule e nelle Com-
missioni per trovare soluzioni diverse, che non siano quelle volte a to-
gliere tutti i controlli e tutti gli occhi addosso, qualunque atto o disciplina
possa creare intralcio all’interesse privato, che – dobbiamo ricordarlo – se-
condo l’articolato della Costituzione, dev’essere sempre attuato in un am-
bito pubblico e nell’interesse pubblico, altrimenti è sicuramente in viola-
zione dei diritti di tutti.

Chiedo allora un attimo di riflessione in merito, anche a nome di un
attivista di 93 anni, l’avvocato Giacomo Buonomo, che ogni volta che
esce un provvedimento in questa legislatura mi chiama, invitandomi a ri-
cordare a quest’Aula la convenzione di Aarhus. Vi invito allora ad ascol-
tare anche la saggezza di uomini che sono vissuti in altri anni e che hanno
provato sulla loro pelle il depauperamento di questa istituzione. (Applausi

dal Gruppo M5S).

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

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

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti (Applausi ironici della senatrice Nugnes), mentre
esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G3.100 (testo 2).

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

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

PRESIDENTE. L’emendamento 3.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.301.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nel chiedere che le vota-
zioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento
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elettronico, segnalo una correzione da apportare a causa di un errore: il
voto del Gruppo M5S sull’emendamento 2.9 è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, resterà agli atti che il vostro
voto era contrario.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.301, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.302, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 3.303, presentato dalla senatrice De Petris e da
altri senatori, fino alle parole «Presidente del».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.303
e l’emendamento 3.7.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, iden-
tico agli emendamenti 3.13, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri
senatori, e 3.304, presentato dalla senatrice Puppato.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.16, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 3.305, presentato dai senatori Bignami e Mastran-
geli, fino alle parole «le seguenti».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.305
e l’emendamento 3.306.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.308, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G3.100 (testo
2) non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 4.307, nel testo riformulato, mentre sui restanti emen-
damenti il parere è contrario.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.5, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 4.300, presentato dal senatore Ceroni e da altri
senatori, fino alla parola «precisa».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.300
e l’emendamento 4.301.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.302, presentato dalla senatrice De Pin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.303, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, iden-
tico all’emendamento 4.304, presentato dal senatore Volpi e da altri sena-
tori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.305, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.306, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.9, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.307 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.308, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.300, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.301, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.302, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruno.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.303, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.304, presentato dai senatori Galimberti e Bruno, identico agli
emendamenti 5.305, presentato dai senatori Fabbri e Russo, 5.306, presen-
tato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, e 5.307, presentato dal
senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.308, presentato dal senatore Fabbri, identico agli emendamenti
5.309, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici, 5.310, pre-
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sentato dal senatore Galimberti, e 5.311, presentato dal senatore Volpi e
da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.312, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.313, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 5.314, presentato dalla senatrice Bisinella e da al-
tre senatrici, fino alla parola «attività».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.314
e l’emendamento 5.315.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.317, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico al-
l’emendamento 5.318, presentato dalla senatrice De Petris e da altri sena-
tori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.319, presentato dalla senatrice Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.320, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.321, presentato dalla senatrice De Pin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.322.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Quello in esame è un altro esempio di emenda-
mento positivo, che siamo disposti a sostenere, perché stabilisce che, se
sono state concesse le autorizzazioni e, tuttavia, sia avvenuto un cambia-
mento sostanziale e serio del quadro sulla base del quale esse erano state
precedentemente concesse dall’amministrazione pubblica, è ancora possi-
bile l’annullamento, con effetti ex nunc, cioè da quel momento, fatti salvi
il pregresso e il godimento dei relativi vantaggi, fino al momento in cui si
è verificata una causa di forza maggiore, un interesse collettivo che merita
da essere tutelato.

Si tratta quindi di un emendamento equilibrato, che salva tanto i di-
ritti fino ad allora goduti, quanto i vantaggi, le necessità e i bisogni della
collettività per il futuro.

Quindi dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 5.322, presentato dalle senatrici Dirindin e Lo
Moro.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.323, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.324, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.0.3.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). I concerti rappresentano spesso un ostacolo all’at-
tuazione di leggi, che rinviano ad un atto ministeriale le definizioni di
aspetti importanti per la regolamentazione di una data materia. Risulta
oggi di massima importanza stabilire tempi precisi e modalità per superare
il mancato concerto da parte del Ministero o dei Ministeri, al fine di con-
sentire in tempi brevi l’effettiva attuazione della legge a cui il concerto si
riferisce. Appare quanto mai fondamentale stabilire modalità che rendano
effettive le leggi e che permettano al nostro ordinamento di uscire final-
mente da questo ristagno normativo.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, conferma il parere contrario sull’e-
mendamento 5.0.3?

PAGLIARI, relatore. Confermo il parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo conferma il pa-
rere.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo del-
l’emendamento 5.0.3, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Onorevoli colleghi, oltre agli emendamenti improcedibili a seguito
del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, espresso
dalla Commissione bilancio, risultano inammissibili, ai sensi dell’articolo
126-bis, comma 2-ter del Regolamento, gli emendamenti 6.309, 7.114,
7.433, 9.443, 9.0.303 e 15.321, in quanto estranei al disegno di legge al
nostro esame, ovvero non riferiti alle modifiche proposte dalla Commis-
sione.
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Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati emen-
damenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei la-
vori. Dopo la «carica dei 101» emendamenti messi in votazione, mi per-
metto di chiedere dieci minuti di sospensione: una collega non ha potuto
votare ed è sgradevole doversi assentare per esigenze personali.

PRESIDENTE. Colleghi, è stata avanzata una richiesta da parte di un
collega. Se nessuno vi si oppone esplicitamente, la Presidenza darà seguito
a questa richiesta, che mi sembra comprensibile.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito. Dispongo per-
tanto una breve sospensione dei nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,25).

Riprendiamo i nostri lavori.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Presidente, vorrei un chiarimento sui motivi che
hanno portato la Presidenza a dichiarare inammissibile l’emendamento
6.309. Le dico subito perché.

Leggo all’articolo 6 del disegno di legge che stiamo discutendo che il
Governo adotta entro sei mesi uno o più decreti legislativi per modificare i
decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013, che sono entrambi citati in questo
emendamento.

Il testo proposto dalla Commissione recita: «in materia di inconferi-
bilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e
presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico». L’emendamento a
firma dei colleghi Fucksia e Morra propone di adottare uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni correttive del decreto legislativo n. 39 pro-
prio in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, in partico-
lare dando delle indicazioni e delle direttive ben precise in merito agli in-
carichi amministrativi al vertice delle amministrazioni statali, regionali e
locali, agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazio-
nale, regionale e locale, agli incarichi di dirigente per coloro che hanno
ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,
Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e commissario straordinario del
Governo. In altri termini, visto che il disegno di legge che stiamo esami-
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nando affronterà il tema della revisione delle incompatibilità e inconferi-
bilità, l’emendamento 6.309 propone di estendere anche ai membri del
Governo, compresi i Sottosegretari che non hanno delle incompatibilità
in quanto senatori o deputati o per altre cariche, tutte le incompatibilità
già previste per tante altre figure istituzionali.

Si può essere d’accordo o meno nel merito e io sono sicuro che non
lo sarete perché vuoi che a un Ministro o a un Sottosegretario non gli si
trovi un posto in un ente pubblico dopo che ha terminato il suo incarico,
se non ha una pensione da deputato o da senatore? (Applausi dal Gruppo
M5S). In qualche modo un posticino lo si deve trovare.

Pertanto, potete votare contro il merito dell’emendamento, ma l’i-
nammissibilità veramente non la capisco, perché stiamo parlando di in-
compatibilità e inconferibilità da introdurre nei decreti legislativi nn. 39
e 33 del 2013. Esprimete parere contrario come immaginiamo, ma non
prendiamoci in giro. Il tema è lo stesso e l’emendamento 6.309 non
può essere dichiarato inammissibile per estraneità di materia. (Applausi

dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Crimi, devo confermarle l’inammissibilità
per estraneità di materia, in quanto prevede l’impossibilità di conferire in-
carichi dirigenziali e di amministrazione a soggetti che negli anni prece-
denti abbiano ricoperto cariche di Governo.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, lei sta esprimendo un parere con-
trario e non un’inammissibilità. Lei sta dicendo che l’emendamento tratta
un’incompatibilità che la maggioranza non condivide (non parlo di lei, si-
gnor Presidente, perché se fosse tra i banchi lo voterebbe anche); state di-
cendo che votereste no (perché questo mi si sta dicendo), ma la materia è
perfettamente omogenea rispetto a quella prevista nel disegno di legge che
stiamo votando.

Votate contro. Nessuno vi obbliga a votare a favore, per carità; ci
mancherebbe che votiamo qualche previsione volta ad aumentare l’incom-
patibilità e l’inconferibilità di incarichi. Però stiamo parlando dell’articolo
6 del disegno di legge, in cui si propone la revisione in materia di incon-
feribilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche
e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico. Dove è la inam-
missibilità? Signor Presidente, davvero chiedo di rivedere questa deci-
sione. Non capisco dove può esserci estraneità di materia se si parla del-
l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi relativamente ai due decreti
legislativi nn. 39 e 33 del 2013. È qualcosa che non riesco neanche a ca-
pire con tutto lo sforzo che posso fare. Vedo anche delle facce perplesse
in Aula, perché se è inammissibile questo emendamento, allora tutto lo è.
Signor Presidente, mi perdoni, perché davvero non saprei come poter giu-
stificare questa decisione.

PRESIDENTE. Procediamo con l’illustrazione degli emendamenti.
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SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, cari colleghi, vorrei
richiamare l’attenzione dell’Assemblea sull’emendamento 6.304 con il
quale si ripropone una delega non esercitata dal Governo nei tempi pre-
scritti che estende al bilancio dello Stato quella contabilità economica
che altri decreti di esercizio della stessa delega hanno applicato alle am-
ministrazioni pubbliche.

La contabilità economica consente di assicurare – come è noto – ana-
lisi dei costi, controllo di gestione, verifica dei risultati e quel processo di
revisione dei costi della spesa di cui tanto parliamo.

L’emendamento è collocato nell’ambito della trasparenza perché la
contabilità economica analitica per centri di costo garantisce certamente
una maggiore trasparenza al bilancio dello Stato. Ricordiamoci, peraltro,
che si deve riconciliare con la contabilità finanziaria necessaria ad altri
primari scopi.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, vorrei rafforzare il concetto che
ha già espresso il mio collega, senatore Crimi, con riferimento all’emen-
damento 6.309 che era già stato proposto nel corso dell’esame del disegno
di legge anticorruzione e anche in quel caso giudicato inammissibile, seb-
bene sia stato accolto un ordine del giorno di contenuto analogo. Lo ripro-
pongo in questa occasione con le stesse motivazioni.

L’emendamento in questione contiene una norma che serve a raffred-
dare la pressione della politica sulla pubblica amministrazione. Come si fa
a dire che è estraneo alla materia, mi è difficile da capire. Più che altro
aiuta a dare lo stop a questa strisciante metodica della ricollocazione
dei parlamentari bocciati o esclusi dalle liste all’interno degli enti pub-
blici. Quindi pertinente alla materia lo è e non c’è dubbio al riguardo.

Come ho spiegato la scorsa settimana, un decreto attuativo della co-
siddetta legge Severino preclude il ricollocamento dei politici di enti re-
gionali, provinciali e comunali al di sopra di 15.000 abitanti per i due
anni successivi alla fine dell’incarico. Nulla del genere accade, invece,
per gli ex parlamentari ed ex membri del Governo.

Lo scorso 13 febbraio il Presidente dell’autorità nazionale anticorru-
zione, Raffaele Cantone sulle colonne del «Corriere della Sera», rispon-
dendo al giornalista Sergio Rizzo, scriveva: «L’augurio è di poter correg-
gere questa lacuna attraverso la riforma, in corso di esame in Parlamento,
della pubblica amministrazione». E ancora: «Con la riforma della PA le
regole che già valgono per gli ente locali siano estese a livello nazionale».

Non fate come i vecchi politici che prima votano no e poi dicono che
non sono d’accordo con quella misura quando ormai non è più all’ordine
del giorno. Il momento è adesso ed è in tema; non può essere inammissi-
bile questo emendamento.

Se non volete dare ascolto al Movimento 5 Stelle (vi posso anche ca-
pire in qualche occasione) ascoltate il super magistrato Cantone tanto de-
cantato da tutti approvando questo emendamento. Vedrete che liberando
gli enti dalla morsa famelica dei partiti, una volta tanto in questo Paese,
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sarà il merito a vincere, e non lo spoil system nella sua peggiore acce-
zione. Diamo un esempio.

Comunque, è inaccettabile che l’emendamento 6.309 sia estraneo alla
materia e che sia dunque inammissibile. Se non siete d’accordo, ditelo che
poi lo riferiremo anche a tutti i cittadini. Ditelo anche a Cantone. (Ap-
plausi dai Gruppi M5S e LN- Aut e della senatrice Bignami).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

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

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 6.300, 6.8, 6.9 e 6.301 (sostanzialmente identico agli
emendamenti 6.6 e 6.303). Invito i presentatori a trasformare l’emenda-
mento 6.302 in ordine del giorno. Invito i presentatori a trasformare l’e-
mendamento 6.304 in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 6.305, 6.12, 6.306 e
6.21. Sull’emendamento 6.307 ho già parlato con la senatrice Bignami,
per la trasformazione in ordine del giorno con la formula: «a valutare
l’opportunità di», altrimenti il parere è negativo. Sull’emendamento
6.308 (testo 2) esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G6.100. Esprimo pa-
rere favorevole sull’emendamento G6.101, se riformulato introducendo nel
dispositivo la formula: «a valutare l’opportunità di».

Sugli emendamenti 6.0.5, 6.0.300 e 6.0.301, che sono tutti sul tema
dei controlli negli enti locali, esprimo parere contrario salvo trasforma-
zione in ordini del giorno, perché quello dei controlli è un tema che ri-
mane all’attenzione.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.300, presentato dal senatore Bruno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.8, presentato dai senatori Crimi e Puglia.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.9.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 6.9 tende e a voler
estendere gli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni ine-
renti gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni e interni all’am-
ministrazione non in possesso della qualifica di dirigente. Il fine è quello
di cercare di estendere il più possibile le condizioni di trasparenza e pub-
blicità degli atti degli enti locali e di tutte le amministrazioni pubbliche,
nonché di rendere pubbliche le procedure con le quali vengono conferiti
incarichi di posizioni organizzative di qualunque tipo, anche non dirigen-
ziali. Ciò in particolare in correlazione ad altri elementi di questo stesso
disegno di legge o di provvedimenti che abbiamo convertito in legge in
merito alla conferibilità di incarichi di dirigente, ad esempio a chi non
possiede le qualifiche o altro, o di incarichi esterni, ad esempio nell’am-
bito delle nomine degli uffici apicali dei Comuni e delle Province, come
vedremo negli articoli successivi.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 6.9, presentato dai senatori Crimi e Puglia.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.301, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, sostanzial-
mente identico agli emendamenti 6.6, presentato dalla senatrice Bisinella e
da altre senatrici, e 6.303, presentato dal senatore Ceroni e da altri sena-
tori.

(Segue la votazione).

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

Senatrice Lanzillotta, accoglie l’invito a trasformare l’emendamento
6.302 in un ordine del giorno?

LANZILLOTTA (PD). Sı̀, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.302 non verrà posto ai voti.

Senatore Sacconi, accoglie l’invito a trasformare l’emendamento
6.304 in un ordine del giorno?

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, accolgo l’invito au-
gurandomi che il Governo voglia accogliere l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo aveva già espresso parere favorevole a
tale trasformazione, conformandosi al parere del relatore. Pertanto, es-
sendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G6.304 non verrà po-
sto ai voti.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, ancora una volta ci stupiamo delle
sorprese che ci riserva la maggioranza. Anche nel caso dell’emendamento
6.302 dei colleghi Lanzillotta, Maran e Ichino avremmo votato favorevol-
mente, e non è la prima volta. È anche un caso abbastanza strano: forse
bisognava cogliere al volo questa opportunità, farlo votare e non trasfor-
marlo in un ordine del giorno. Ciò dimostra, ancora una volta, che il Go-
verno ordina e la maggioranza esegue e non il contrario.

L’emendamento 6.302 aveva un obiettivo ben preciso: individuare
l’effetto che doveva derivare dalla riduzione degli oneri a carico delle
pubbliche amministrazioni, ossia quello di ridurre gli oneri gravanti in
capo a cittadini e imprese. Non si trattava, quindi, di ridurre gli oneri delle
amministrazioni locali solo per rendere più facile il loro lavoro, ma si pun-
tava ad un obiettivo ben preciso: rendere più semplice la vita ai cittadini.
Significava ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni locali con l’o-
biettivo di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e non solo per far lavo-
rare più velocemente i Comuni.

Si trattava di una norma sensata (ogni tanto arriva anche qualcosa di
sensato), su cui buona parte dell’opposizione avrebbe votato favorevol-
mente e che, come al solito, viene ritirata e trasformata in un inutile or-
dine del giorno.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell’Istituto com-
prensivo «Silvio Pellico» di La Spezia, che stanno assistendo ai nostri la-
vori. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577 (ore 19,42)

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, una volta che mi sarei trovato
straordinariamente d’accordo con i senatori Sacconi e Quagliariello vedo
che il Governo non si prende carico di un emendamento come il 6.304.
Secondo il nostro punto di vista, infatti, nel momento in cui creiamo auto-
rità di controllo, abbiamo difficoltà nell’individuare le pieghe di bilancio
che consentirebbero, magari, di trovare risorse, non si può dire di no ad un
sistema parallelo e interessante che individuerebbe i centri di costo ed evi-
terebbe i tagli lineari. Non capisco perché, in un momento come questo, il
Governo non accolga una proposta del genere. Ne sono molto stupito, per-
ché siamo qui a guardare i pochi soldi che ci sono e, nel momento in cui
si può ottenere una razionalizzazione attraverso una contabilità intelli-
gente, oltre a quella burocratica, il Governo si limita ad accogliere un or-
dine del giorno. Sono stupito. Senatore Sacconi, ogni tanto le do ragione,
ma devo dire che questa volta l’aveva appieno. Peccato che il suo Go-
verno le abbia detto di no. (Applausi della senatrice Bignami).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordi, però, che per il suo Gruppo ha
già parlato il senatore Crimi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, il mio collega Crimi ha parlato
dell’emendamento 6.302. Io, invece, mi ricollego a quanto già espresso
dal senatore Volpi per integrare le sue osservazioni. Stiamo parlando di
un emendamento che darebbe impulso all’applicazione di quanto la legge
di contabilità prevede dal 2009, che è ancora rimasto lettera morta. Stiamo
parlando, sostanzialmente, del completamento della struttura di bilancio
dello Stato, che deve considerare non solo la contabilità finanziaria, ma
anche quella economico-patrimoniale.

Si tratta, quindi, di un dovere preciso del Parlamento e del Governo
stesso. Nel momento in cui questa possibilità è stata già prevista nel DEF,
c’è l’occasione di fissarla come legge e come norma; oggi, qui, in questo
momento, non c’è alcun motivo di mantenerla come impegno generico
(sappiamo, infatti, quanto valgono gli ordini del giorno).

Credo veramente che si stia accelerando su quello che fa comodo e
tergiversando su ciò che è necessario. Chiedo tanto al Governo, quanto
al collega Sacconi, che non mi segue...

PRESIDENTE. Colleghi, l’ordine del giorno derivante dalla trasfor-
mazione dell’emendamento 6.304 è già stato accolto dal Governo. Se vo-
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lete rappresentare una volontà politica va bene, ma non possiamo certo
tornare indietro e trasformarlo nuovamente in un emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Avrei voluto intervenire prima che vi fosse la ri-
sposta del senatore Sacconi, per esplicitare il nostro sostegno, eventual-
mente, funzionale anche ad una sua decisione. La prossima volta terrò
il braccio alzato più in alto.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 6.305, presentato dal senatore Amoruso.

(Segue la votazione).

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

Senatrice Bignami, accoglie l’invito a trasformare l’emendamento
6.307 (testo 2) in un ordine del giorno?

BIGNAMI (Misto-MovX). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.307 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 6.306, presentato dai senatori Perrone e Bruno.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.21, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.308 (testo 2), presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 6.309 è inammissibile.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G6.100, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Senatrice Moronese, accoglie la riformulazione dell’ordine del giorno
G6.101?

MORONESE (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G6.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 6,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Chiedo ai presentatori degli emendamenti identici 6.0.5, 6.0.300 e
6.0.301 se accolgono l’invito a trasformarli in ordini del giorno?

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, saremmo anche disposti alla tra-
sformazione dell’emendamento in un ordine del giorno. Vorrei però chie-
dere al relatore cosa vuol dire «è all’attenzione». Se mi spiega cosa vuol
dire, dico anche di sı̀ all’ordine del giorno, che chiederei venisse comun-
que posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, conferma il suo parere favorevole
nell’ipotesi di trasformazione in ordini del giorno?

PAGLIARI, relatore. Sı̀, confermo il parere favorevole alla trasfor-
mazione in ordini del giorno e ribadisco quello che ho già detto nella re-
lazione, cioè che il tema dei controlli negli enti locali e uno dei temi che è
all’attenzione per future...

PRESIDENTE. Anche i presentatori degli emendamenti 6.0.5 e
6.0.301 sono favorevoli alla trasformazione in ordini del giorno.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo del-
l’ordine del giorno G6.0.5, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre
senatrici, sostanzialmente identico agli ordini del giorno G6.0.300, presen-
tato dal senatore Volpi e da altri senatori, e G6.0.301, presentato dal se-
natore Ceroni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledı̀ 22 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledı̀ 22 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (Collegato
alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero

legale) (1577) (Relazione orale).

II. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del
Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 (alle ore 10,30).

La seduta è tolta (ore 19,49).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 22-04-2015
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni

regionali ed amministrative (1818)

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL’ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1
Santangelo

Respinta

Il Senato,

ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, delibera di non proce-
dere all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1818.

ORDINI DEL GIORNO

G1
La Commissione

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il punto 4) dell’analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla
presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compati-
bilità dell’intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i prin-
cipi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale
in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del
1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall’arti-
colo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 61 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato A



che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle
materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: ma-
terie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale,

impegna il Governo in sede di emanazione di atti con forza di legge
di cui all’articolo 77 della Costituzione, all’assoluto rispetto dell’articolo
15 della legge n. 400 del 1988, che ha riferimento alle materie indicate
nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

G2
Calderoli

Id. all’odg G1

Il Senato,

premesso che:

il punto 4) dell’analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla
presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compati-
bilità dell’intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i prin-
cipi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale
in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del
1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall’arti-
colo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone
che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle
materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: ma-
terie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale,

impegna il Governo in sede di emanazione di atti con forza di legge
di cui all’articolo 77 della Costituzione, all’assoluto rispetto dell’articolo
15 della legge n. 400 del 1988, che ha riferimento alle materie indicate
nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

G3

Calderoli

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il punto 4) dell’analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla
presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compati-
bilità dell’intervento con i principi costituzionali»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 62 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato A



il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i prin-
cipi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale
in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del
1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall’arti-
colo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone
che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle
materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: ma-
terie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale;

è all’esame del Parlamento una legge di riforma del sistema elet-
torale per l’elezione della Camera dei deputati,

impegna il Governo a non considerare legislazione elettorale «di con-
torno» la data di applicazione della riforma elettorale di cui in premessa,
nonché un’eventuale estensione della stessa anche all’altro ramo del Par-
lamento.

G4

Calderoli

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il Governo può porre la questione di fiducia anche sui provvedi-
menti in materia elettorale all’esame del Parlamento come del resto già
accaduto;

è all’esame del Parlamento una legge di riforma del sistema elet-
torale per l’elezione della Camera dei deputati,

impegna il Governo a valutare l’inopportunità di utilizzare lo stru-
mento della fiducia per l’approvazione di riforme complessive della mate-
ria elettorale.

G5

Calderoli

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

è all’esame del Parlamento una legge di riforma del sistema elet-
torale per l’elezione della Camera dei deputati;
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da notizie di stampa, non smentite, il Presidente del Consiglio
avrebbe dichiarato: «Se la legge non passasse, io non potrei fare altro
che trame le inevitabili conseguenze e salire al Quirinale»;

un’eventuale crisi di governo potrebbe avere esiti imprevedibili;

l’articolo 88 attribuisce al solo Presidente della Repubblica il po-
tere di scioglimento delle Camere o anche una sola di esse, sentiti i
loro Presidenti,

impegna il Governo:

nelle more dell’approvazione della legge di cui in premessa,

a prendere atto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del
2014, che, fra l’altro, recita testualmente:

«6. La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata ille-
gittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate
dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rin-
novo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», cosı̀ come ri-
chiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza
n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, «costituzionalmente ne-
cessarie», in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la
continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analoga-
mente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n.
5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi
inoltre scongiurare l’eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento
del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.» (sentenza n.
13 del 2012).

7. È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento
delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che
disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti
esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consul-
tazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella norma-
tiva che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo
la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere».

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, re-
cante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni
regionali ed amministrative.
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Integrazione all’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio
2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

EMENDAMENTI

1.1

Crimi, Endrizzi, Morra, Fucksia

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.100

Calderoli

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Per l’elezione dei nuovi consigli regionali previste per
l’anno 2015 il termine stabilito dalla disposizione di cui all’articolo 5,
comma l, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive
modificazioni è prorogato alla domenica compresa nei sei giorni ulteriori».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

1.0.100

Calderoli

Ritirato e trasformato nell’odg G1.0.100

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 7 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98)

1. All’articolo 7 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

"2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno si svolga uno o più
referendum di cui all’articolo 123, comma primo, della Costituzione, la
convocazione degli elettori, su richiesta della regione o delle regioni inte-
ressate e previo adeguamento da parte delle stesse delle modalità di svol-
gimento della consultazione referendaria a quelle previste dalla disciplina
elettorale, può aver luogo per tutti i referendum nella medesima data di
cui al comma 1 del presente articolo"».

G1.0.100 (già em. 1.0.100)

Calderoli

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1818,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare le necessarie
misure al fine di aggiungere all’articolo 7 del decreto-legge del 6 luglio
2011, n. 98, un comma volto a prevedere che, nel caso in cui nel mede-
simo anno si svolga uno o più referendum di cui all’articolo 123, comma
primo, della Costituzione, la convocazione degli elettori, su richiesta della
regione o delle regioni interessate e previo adeguamento da parte delle
stesse delle modalità di svolgimento della consultazione referendaria a
quelle previste dalla disciplina elettorale, può aver luogo per tutti i refe-

rendum nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo.
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

2.1
Crimi, Endrizzi, Morra, Fucksia

Respinto

Sopprimere l’articolo.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche (1577)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.
Approvato nel testo emendato

(Carta della cittadinanza digitale)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’u-
tilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto
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di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in mo-
dalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso
ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici
pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più de-
creti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito
denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e
tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche e, a tal
fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministra-
zioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in rela-
zione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei con-
fronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla
loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzi-
tutto digitale» (digital first), nonché l’organizzazione e le procedure in-
terne a ciascuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea,
la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l’accesso alla
rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro fun-
zione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l’accesso e il riuso gra-
tuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni
pubbliche in formato aperto, l’alfabetizzazione digitale, la partecipazione
con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche,
la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la ridu-
zione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze
digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplifi-
care le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e
di favorire l’adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicu-
rezza e la resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in
materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione
in rete con la disciplina di cui all’articolo 64 del CAD e la relativa nor-
mativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell’i-
dentità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l’adesione da parte
delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

f) favorire l’elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e
imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni, anche mediante si-
stemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l’adozione di soluzioni
idonee a consentirne l’uso anche in caso di indisponibilità di adeguate in-
frastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di al-
fabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresı̀, la piena acces-
sibilità mediante l’introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio,
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di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla

lingua italiana dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministra-

zioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa

nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla gover-

nance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi de-

cisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e as-

sicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;

l) ridefinire le competenze dell’ufficio dirigenziale di cui all’arti-

colo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collo-

cazione alle dirette dipendenze dell’organo politico di vertice di un re-

sponsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali,

per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti pro-

cessi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;

m) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposi-

zioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza

giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e

semplificare il linguaggio normativo;

n) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l’applica-

zione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse

al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio

di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il

Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legisla-

tivo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri

della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commis-

sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che

si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,

decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se

il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza

medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto

dei princı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo,

un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
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EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.321
Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Bencini, Mussini, Puppato

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modifica-
zioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono
espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmis-
sione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.321 (testo 2)
Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Bencini, Mussini, Puppato

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modifica-
zioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso
che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino
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della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della
conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del
procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre
modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interes-
sati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedi-
menti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall’articolo
10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di econo-
micità, proporzionalità e speditezza dell’azione amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione de-
gli atti di assenso previsti, per l’adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento;

d) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finaliz-
zata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria
delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rap-
presentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici perife-
rici, dal dirigente dell’Ufficio territoriale dello Stato di cui all’articolo
7, comma 1, lettera d);

e) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta
ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

f) previsione che si consideri comunque acquisito l’assenso delle
amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute,
del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente che, entro il termine dei
lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

g) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche at-
traverso la previsione dell’obbligo di convocazione e di svolgimento della
stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l’amministrazione pro-
cedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità tele-
matica asincrona;

h) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della
conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i
soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in pre-
senza;

i) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del prin-
cipio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento
nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell’amministra-
zione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli
atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni compe-
tenti;
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l) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in

via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano

partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;

m) definizione, nel rispetto dei princı̀pi di ragionevolezza, econo-

micità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione

tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in

cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministra-

zioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio sto-

rico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da perve-

nire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previ-

sti;

n) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli

articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto

1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento

della conferenza di servizi;

o) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di

servizi con quelle dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

introdotto dall’articolo 3 della presente legge.

p) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di inte-

grazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali ri-

chieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese

in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio

di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Go-

verno può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è suc-

cessivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle

Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Com-

missione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel ter-

mine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il de-

creto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per

il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine pre-

visto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di

novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legi-

slativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei prin-

cı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un de-

creto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.300

Lo Moro

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino

alla fine della lettera.

2.301

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Id. em. 2.300

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente alle
ipotesi di adozione» fino alla fine della lettera.

2.302

Girotto, Castaldi, Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «limitatamente
alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.303

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «limitatamente alle
ipotesi» a «legge 8 agosto 1990, n. 241, e» con le seguenti: «nonché
per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili
nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi
pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso
quello decisorio,».
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2.304
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle

ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale», con le se-
guenti: «in alternativa a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 8 ago-
sto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princı̀pi di economicità, proporzionalità
e speditezza dell’azione amministrativa».

2.305
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Le parole da: «Al comma 1» a: «del progetto» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipo-
tesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti:
«nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali as-
sociazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione
del progetto con particolare riferimento alle ipotesi ai adozione di provve-
dimenti di interesse generale».

2.306
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipo-
tesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti:

«nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali as-
sociazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione
del progetto».

2.307
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipo-
tesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti:

«nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sen-
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sibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di inte-
ressi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento
compreso quello decisorio».

2.308

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «limitatamente» con le
seguenti: «con particolare riferimento».

2.4

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché
assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili non-
ché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pub-
blici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso
quello decisorio".

2.5

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Le parole da: «Al comma 1» a: «di Servizi»;» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione
della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di ado-
zione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori
della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle
amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità
alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva let-
tera g)»;

c) alla lettera m), aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.
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d) dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della per-
formance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-conta-
bile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla
partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle
proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.309
Bonfrisco

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine
di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida
conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della per-
formance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-conta-
bile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla
partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle
proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;».

2.12
Bisinella, Bellot, Munerato

Le parole da: «Apportare» a: «dell’ambiente» respinte; seconda parte
preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero neces-
sità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire
a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero
necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-
tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi;
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alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la
proposta iniziale della parte privata, ovvero l’ultima proposta dell’ammini-
strazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla confe-
renza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l’assenso del-
l’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e dell’ambiente, il cui rappresentante, al ter-
mine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "del principio di
maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posi-
zioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g), dopo le parole: "meccanismi per la" ag-
giungere la seguente: "necessaria" e dopo le parole: "pubblica incolumità"
aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitu-
tivi da parte dell’amministrazione procedente, di silenzio assenso e di ri-
messione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipa-
zione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle
disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo
a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti:

"nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i), dopo le parole: "presente legge" aggiun-

gere le seguenti: "nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di
una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni
non statali"».

2.310

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero neces-
sità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire
a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di. as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero
necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-
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tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi;
alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la
proposta iniziale della parte privata, ovvero l’ultima proposta dell’ammini-
strazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla confe-
renza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l’assenso del-
l’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e dell’ambiente, il cui rappresentante, al ter-
mine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata»;

b) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «meccanismi per la» ag-
giungere la seguente: «necessaria» e dopo le parole: «pubblica incolu-
mità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi
sostitutivi da parte dell’amministrazione procedente, di silenzio assenso
e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la par-
tecipazione dei presidenti delle regioni interessate»;

c) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «coordinamento delle
disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legisla-
tivo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le se-
guenti: «nonché alla,».

2.311

Bisinella, Bellot, Munerato

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità
che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a
una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente;

d-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero
necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-
tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi;
alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la
proposta iniziale della parte privata, ovvero l’ultima proposta dell’ammini-
strazione procedente;

d-ter) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza,
ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l’assenso dell’ammi-
nistrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patri-
monio storico-artistico e dell’ambiente, il cui rappresentante, al termine

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 78 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato A



per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la vo-
lontà dell’amministrazione rappresentata;».

2.11

Bisinella, Bellot, Munerato

Precluso

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

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero neces-
sità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire
a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente».

2.312

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Precluso

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

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero neces-
sità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire
a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente».

2.9 (testo 2)

Bisinella, Bellot, Munerato, Fornaro

Approvato

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

«c-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero
necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, anche con l’imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chia-
rezza e inequivocità delle conclusioni espresse;».
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2.313
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

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

«c-bis) previsione per la quale si consideri comunque acquisito
l’assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente che, entro il
termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme
di legge, la propria volontà;».

2.13
Fucksia, Crimi, Endrizzi, Puglia

Respinto

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

«c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti re-
sponsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo
facciano nei tempi stabiliti».

2.314
Bisinella, Bellot, Munerato

Assorbito dall’approvazione dell’em. 2.9 (testo 2)

Al comma 1, sostituire le lettere d) e e) con la seguente:

«d-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero
necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-
tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi;
alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la
proposta iniziale della parte privata, ovvero l’ultima proposta dell’ammini-
strazione procedente».

2.315
Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ov-
vero necessità che si consideri comunque acquisito l’assenso dell’ammini-
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strazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimo-
nio storico-artistico e dell’ambiente, il cui rappresentante, al termine per i
lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà
dell’amministrazione rappresentata».

2.316
Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con la seguente:

«d) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità
che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a
una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente».

2.317
Girotto, Castaldi

Respinto

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

2.318
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

«1) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità
che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a
una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla o sta, intesa, concerto o atto di as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente;

2) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero ne-
cessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-
tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi;
alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la
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proposta iniziale della parte privata, ovvero l’ultima proposta dell’ammini-
strazione procedente;

3) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ov-
vero necessità che si consideri comunque acquisito l’assenso dell’ammini-
strazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimo-
nio storico-artistico e dell’ambiente, il cui rappresentante, al termine per i
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà del-
l’amministrazione rappresentata;».

2.319

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Assorbito dall’approvazione dell’em. 2.9 (testo 2)

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero ne-
cessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata
certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-
tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi;
alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la
proposta Iniziale della parte privata, ovvero l’ultima proposta dell’ammi-
nistrazione procedente».

2.320

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ov-
vero necessità che si consideri comunque acquisito l’assenso dell’ammini-
strazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimo-
nio storico-artistico e dell’ambiente, il cui rappresentante, al termine per i
lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà
dell’amministrazione rappresentata».
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2.321

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero neces-
sità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire
a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento
di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di as-
senso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi com-
prese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-arti-
stico e dell’ambiente».

2.322

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.323

Girotto, Castaldi, Crimi, Endrizzi, Morra

Id. em. 2.322

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.324

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera d), n. 2) aggiungere in fine le parole: «ad ecce-
zione dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela della sa-
lute del patrimonio storico artistico e dell’ambiente che devono comunque
partecipare.».
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2.325

Girotto, Castaldi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.326

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comme 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: «prevedendo,
nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla
tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumità, l’utilizzo del metodo di maggioranza
ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.327

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.328

Girotto, Castaldi

Id. em. 2.327

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.329

Girotto, Castaldi

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ivi comprese», fino

a: «ambiente».
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2.330

Campanella, Bocchino

Respinto

All’articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ivi com-
prese», con la seguente: «escluse».

2.331

Arrigoni, Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «alla tutela della salute», in-
serire le seguenti: «e della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggi-
stico-territoriale».

2.17

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «principio di proporziona-
lità», inserire la seguente: «ponderata».

2.332

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in sede di conferenza», in-

serire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipa-
zione di amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio,
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.333

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Sost. id. em. 2.332

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «decisorie» inserire le se-

guenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di am-
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ministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patri-
monio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.24
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «nei casi di conferenze deci-
sorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordi-
nata, alla modifica dello strumento urbanistico».

2.334
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Conferenze decisorie», inse-
rire le seguenti: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione
.di amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, che
l’amministrazione procedente adotti la determinazione valutate le specifi-
che risultanze delle conferenze tenendo conto in particolare di quelle delle
amministrazioni preposte alla tutela di quegli stessi interessi sensibili».

2.335
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera i) dopo la parola: «decisorie» inserire le se-

guenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello
strumento urbanistico;».

2.336
De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «principio della prevalenza»
inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la parteci-
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pazione di amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesag-
gio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolu-
mità in cui resta valida la legislazione vigente».

2.337

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.338

Girotto, Castaldi

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «, purché» fino a
alla fine della lettera.

2.339

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «purché abbiano parteci-
pato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» con le se-
guenti: «anche qualora non abbiano partecipato alla conferenza dei servizi
o non si siano espresse nei termini».

2.340

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «purché abbiano partecipato
alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» aggiungere

le seguenti: «ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela del-
l’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o
della pubblica incolumità».
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2.341

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Sost. id. em. 2.340

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione
dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla
tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio. storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumità».

2.342

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.343

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle asso-
ciazioni portatrici di interessi sensibili e del comitati di cittadini che si co-
stituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti
valutativo e decisorio».

2.344

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» inse-

rire le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da
parte dell’amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione
della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei
presidenti delle regioni interessate».
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2.345

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Id. em. 2.344

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» ag-

giungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi
da parte dell’amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimes-
sione della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione
dei presidenti delle regioni interessate».

2.346

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «in modo da pervenire
in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti»
con le seguenti: «nonché definizione di un sistema efficace di partecipa-
zione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di
cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali dif-
fusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.29

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14-quater della legge n. 241 del
1990».

2.347

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, an-
che con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell’amministra-
zione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale
al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni
interessati».
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2.348

Nugnes, Moronese, Martelli, Endrizzi, Crimi, Puglia

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «.
Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle
esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e della pubblica incolumità
manifestate dagli Enti preposti».

2.349

Lanzillotta, Maran, Ichino, Susta

Ritirato

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

«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti
della conferenza e, nei casi di conferenze volte all’adozione di provvedi-
menti particolarmente rilevanti per l’impatto sociale, economico e ambien-
tale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento
del dèbat public online».

2.350

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «coordinamento delle di-
sposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo
a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti:
«nonché alla».

2.351

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «presente legge» aggiungere
le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una
analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non
statali».
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2.352
Girotto, Castaldi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.353
Girotto, Castaldi

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino

alla fine della lettera.

2.354
Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Puppato, Volpi, Arrigoni, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi,

Tosato, Carraro, Bocchino, Bencini, Bignami, Casaletto, Campanella,

Blundo

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qua-
lora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di formazione e motivazione.
I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. De-
corso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

2.354 (testo 2)
Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Puppato, Volpi, Arrigoni, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi,

Tosato, Carraro, Bocchino, Bencini, Bignami, Casaletto, Campanella,

Blundo

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modifica-
zioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e moti-
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vazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso
che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati».

G2.100
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo in fase di attuazione della delega prevista all’ar-
ticolo 2, in materia di conferenza di servizi, con riguardo al principio con-
tenuto alla lettera h), a tenere conto dell’esigenza di un attento coordina-
mento normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal
decreto legislativo adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compa-
tibili con la nuova normativa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il
seguente:

«Art. 17-bis. - (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche). – 1.

Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre ammini-
strazioni pubbliche, le amministrazioni competenti comunicano il proprio
assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora
l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla
osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e
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formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il
concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla rice-
zione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non
sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato
l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso
di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo
schema di provvedimento.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è
prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denomi-
nati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-terri-
toriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministra-
zioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti
di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro
il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza
che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in
cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di
provvedimenti espressi».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.300

Scalia, Russo

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le
parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si
tratti di pareri non vincolanti";

b) all’articolo 17, il comma 2 è soppresso».
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3.301

Bignami, Mastrangeli, De Petris

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le pa-

role: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.302

Santangelo, Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il se-
condo periodo.

3.303

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Le parole da: «Al comma 1» a: «Presidente del»» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo,

sopprimere le parole: «Presidente del» nonché sopprimere le parole: «pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri»

3.7

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo,
sopprimere le parole: «Presidente del».

3.14

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.
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3.13

Nugnes, Moronese, Martelli, Crimi, Endrizzi, Puglia

Id. em. 3.14

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.304

Puppato

Id. em. 3.14

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.16

Santangelo, Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», inserire la

seguente: «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», inserire la se-

guente: «perentorio».

3.305

Bignami, Mastrangeli

Le parole da: «Al comma 1» a: «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le pa-
role: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

3.306

D’Ambrosio Lettieri

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, so-

stituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
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3.307

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», alla rubrica, sostituire la pa-
rola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, sopprimere la parola:

«pubbliche».

3.308

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Alla rubrica dell’articolo, sostituire la parola: «pubbliche» con la se-

guente: «statali».

Conseguentemente, al comma 1, nella rubrica dell’articolo 17-bis ivi

richiamato, sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

G3.100 (testo 2)

Puppato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplifica-
zione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in oggetto è intitolato «silenzio-as-
senso tra le amministrazioni» prevede che, ove per l’adozione di provve-
dimenti amministrativi si renda necessaria l’acquisizione di assensi, con-
certi o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e
gli stessi non siano comunicati nei termini previsti, si applichi il principio
del silenzio-assenso;

il comma 3 dell’articolo in oggetto prevede che il silenzio assenso
valga anche per le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale,
della salute, dei beni artistico-culturali e del paesaggio;

considerato che:

i beni di cui in premessa sono da considerarsi di rango costituzio-
nale, appositamente tutelati dagli articoli 9 e 32 della Costituzione;
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la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali sono
materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione;

come anche da parere della 8a Commissione del Senato, l’articolo
3 tende a separare il principio dell’eccezione culturale, dell’ambiente, dei
beni artistico-culturali e del paesaggio previsto dall’articolo 20 della legge
n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

dall’approvazione della suddetta legge n. 241 del 1990 risulta evi-
dente che le amministrazioni pubbliche – con particolare riguardo alle so-
printendenze – non hanno avuto personale e mezzi adeguati alle tempisti-
che richieste dalla legge, né saranno in grado nell’immediato di rispondere
in tempi rapidi a quelle previste dal disegno di legge in oggetto;

non essendo previste integrazioni nell’organico e nelle dotazioni
delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente, dei
beni artistico-culturali e del paesaggio,

impegna il Governo a dare priorità al collocamento di personale - so-
prattutto specialistico - completando l’organico necessario nelle varie so-
printendenze, nonché a poter fornire loro adeguati strumenti informativi,
in modo da renderle in grado di soddisfare lo studio dei progetti e le even-
tuali verifiche in loco entro i tempi perentori indicati dalla presente legge.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata
di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’au-
torizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vi-
gente, è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princı̀pi
e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princı̀pi del diritto del-
l’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei princı̀pi
di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina ge-
nerale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva
espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei
contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della pro-
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cedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o atte-
stare gli effetti prodotti dai predetti atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previ-
ste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di qua-
rantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo
schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle
Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti per ma-
teria e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere co-
munque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successiva-
mente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto
dei princı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI

4.5

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.300

Ceroni, Perrone, Bruno

Le parole da: «Al comma 1» a: «precisa»,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, dopo le

parole: «ragionevolezza e proporzionalità,», le seguenti: «fatte salve le di-
scipline di settore,».
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4.301

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa».

4.302

De Pin, Mastrangeli, Casaletto

Respinto

Al comma 1, dopo le parole : «entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «previa acquisi-
zione del parere delle associazioni nazionali dei comuni».

4.7

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le se-

guenti: «, in particolare confermando l’esclusione sia dalla Scia che dal
silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette
relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all’ambiente, alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo e alla citta-
dinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la
normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi
formali,».

4.303

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le se-
guenti: «come modificati dalla presente legge».
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4.304

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Id. em. 4.303

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le se-
guenti: «come modificati dalla presente legge».

4.305

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ragionevolezza e proporzionalità,», in-

serire le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.306

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «introducendo anche», fino alla
fine del comma con le seguenti: «e sulla base delle disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.8

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il
quarto comma dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base
delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 100 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato A



giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia
urbanistico-edilizia».

4.307

Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Puppato

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modifica-
zioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono
espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmis-
sione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

4.307 (testo 2)

Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Puppato

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modifica-
zioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso
che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati».

4.308

Campanella, Bocchino

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile
conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a prov-
vedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le
misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure
stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione
competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo
comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies»;

b) all’articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente:
«segnalazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all’articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal
momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribu-
zione di vantaggi economici,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti
reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi
di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
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2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136
è abrogato.

EMENDAMENTI

5.1

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.300

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«a) all’articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

a-bis) all’articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all’articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnala-
zione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di ini-
zio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui
svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richie-
ste, e pertanto";

a-quater) all’articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da:
"agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la sa-
lute e la pubblica incolumità"».

5.301

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione compe-
tente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci,
l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di
cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
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445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo
periodo».

5.302

Bonfrisco, Bruno

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 4.

5.303

Bruno

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui al-
l’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito
intervenire solo al sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies nei limitati
casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale,
per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazio-
nale ti previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comun-
que tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla nor-
mativa vigente";

b) alla lettera c), n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le
seguenti: "un anno"».

5.304

Galimberti, Bruno

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 4 dopo le parole: «di cui al
comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione cor-
redata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 159».
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5.305

Fabbri, Russo

Id. em. 5.304

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al
comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione cor-
redata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 159,».

5.306

Bisinella, Bellot, Munerato

Id. em. 5.304

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al
comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione cor-
redata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 159,».

5.307

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Id. em. 5.304

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» dopo le parole: «di cui al
coma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corre-
data della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 159,».

5.308

Fabbri

Respinto

Al comma 1, lettera a), comma 4; sostituire le parole: «adotta co-
munque» con le seguenti: «può comunque adottare».
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5.309
Bisinella, Bellot, Munerato

Id. em. 5.308

Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «adotta co-
munque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.310
Galimberti

Id. em. 5.308

Al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comun-
que» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.311
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Id. em. 5.308

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» sostituire le parole: «adotta
comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.312
Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;
a-ter) all’articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnala-

zione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di ini-
zio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui
svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richie-
ste, e pertanto"».

5.313
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;
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a-ter) all’articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: «la segnala-
zione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di ini-
zio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui
svolgimento è libero, in presenza delle atte stazioni o certificazioni richie-
ste, e pertanto».

5.314

Bisinella, Bellot, Munerato

Le parole da: «Al comma 1» a: «attività"».» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i se-
guenti periodi: "In questi casi è altresı̀ consentito all’amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi del-
l’articolo 21-nonies entro un anno dall’acquisto di efficacia della Scia.
Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio atti-
vità"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di segnala-
zione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività in materia
edilizia peri quali il termine è ridotto ad un anno».

5.315

Gibiino, Bruno

Precluso

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

«a-bis). All’articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i se-
guenti periodi: "In questi casi è altresı̀ consentito all’amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi del-
l’articolo 21-nonies entro un anno dall’acquisto di efficacia della Scia.
Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio atti-
vità;"».
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5.316

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.317

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere il numero 2).

5.318

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Id. em. 5.317

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).

5.319

Lo Moro

Respinto

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

«b-bis) all’articolo 21-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Quando dall’efficacia ovvero dall’esecuzione dei provvedimenti ammi-
nistrativi derivi un pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse pub-
blico, durante il tempo necessario all’adozione dei provvedimenti defini-
tivi di auto tutela e comunque per un periodo non superiore a sessanta
giorni, l’amministrazione può disporne la sospensione. L’efficacia o l’ese-
cuzione dei provvedimenti amministrativi può altresı̀ essere sospesa, per
il’tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore
a trenta giorni, in presenza del pericolo di un danno per la salute, per la
sicurezza pubblica, per la difesa nazionale, per l’ambiente o per il patri-
monio artistico e culturale. Il provvedimento di sospensione è adottato
dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro or-
gano previsto dalla legge e deve indicare le ragioni che lo giustificano e il
termine, che può essere prorogato o differito per una sola volta per un pe-
riodo non superiore alla metà di quello originario, nonché ridotto per so-
pravvenute esigenze. L’amministrazione ha l’obbligo di tenere indenni i
soggetti direttamente pregiudicati dalla sospensione. L’indennizzo non è

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 108 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato A



dovuto qualora entro sei mesi dalla sospensione sia stato adottato un prov-
vedimento definitivo di autotutela"».

5.320

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Uras, Bignami, Mussini, Casaletto

Respinto

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

«b-bis) all’articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il se-
guente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza di-
retta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una
procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi
precedenti, l’amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca
i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e
per avviare una procedura partecipativa o negozia le sostitutiva che tenga
conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.321

De Pin, Mastrangeli, Casaletto

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «diciotto
mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

5.322

Dirindin, Lo Moro

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis. Trascorsi diciotto mesi dal momento dell’adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
è ammesso l’autoannullamento con effetti ex nunc al fine di evitare il pro-
trarsi degli eventuali effetti dannosi dell’atto».
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5.323
Bruno

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241
è sostituito dal seguente: »2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
annullamento dell’atto di assenso dell’amministrazione si applicano anche
nel caso in cui l’amministrazione abbia esercitato il potere di cui all’arti-
colo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione
certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denomi-
nati».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e ri-
modulazione delle sanzioni».

5.324
Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.3
Fucksia, Endrizzi, Puglia

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti

tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l’articolo 13 è
inserito il seguente:

"Art. 13-bis. - (Concerti tra Ministri o Ministeri) - 1. Il concerto tra
due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due
settimane dall’invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero
proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo
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che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente
il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la
proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine
di definire il concerto"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione, pubblicità e trasparenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti di-
sposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in mate-
ria di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibi-
lità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti pri-
vati sottoposti al controllo pubblico, nel rispetto dei princı̀pi e criteri di-
rettivi stabiliti dall’articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in mate-
ria di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni
pubbliche;

b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento
dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti al-
l’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione
delle norme sulla trasparenza amministrativa;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle am-
ministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di veri-
fica, controllo e sanzioni;

d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di
reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del se-
gnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di
flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio
di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
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Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legisla-
tivo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri
della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se
il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto
dei princı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.300

Bruno

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che con riguardo a quelli di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f) del de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

6.8

Crimi, Puglia

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e
incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato
e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;.

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi
verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».
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6.9
Crimi, Puglia

Respinto

Al comma 1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le
informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni
all’amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posi-
zioni organizzative comunque denominate;

3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni eco-
nomiche del personale non dirigente».

6.301
Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e
dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato
e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi
verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l’esposizione dei dati in formato
aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni
sulla base di regole tecniche emanate dall’Autorità Anticorruzione di con-
certo con l’Agenzia per l’Italia digitale assorba gli obblighi di comunica-
zione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.302
Lanzillotta, Maran, Ichino, Susta

Ritirato e trasformato nell’odg G6.302

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e
sanzioni, riorganizzazione delle relative attività in capo alle diverse ammi-
nistrazioni pubbliche attraverso una loro riduzione e concentrazione tem-
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porale in modo da ridurre gli oneri gravanti a tale titolo in capo a cittadini
e imprese».

G6.302 (già em. 6.302)

Lanzillotta, Maran, Ichino, Susta

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.302.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

6.6

Bisinella, Bellot, Munerato

Sost. id. em. 6.301

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e
dei relativi limiti geografici e temporali;

c-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato
e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

c-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi
verso gli organi di controllo esterno;

c-quinquies) la previsione che l’esposizione dei dati in formato
aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni
sulla base di regole tecniche emanate dall’Autorità Anticorruzione di con-
certo con l’Agenzia per l’Italia digitale assorba gli obblighi di comunica-
zione esistenti;

c-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.303

Ceroni, Perrone, Bruno

Sost. Id. em. 6.301

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e
dei relativi, limiti geografici e temporali;
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c-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato
e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

c-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi
verso gli organi di controllo esterno;

c-quinquies) la previsione che l’esposizione dei dati in formato
aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni
sulla base di regole tecniche emanate dall’Autorità Anticorruzione di con-
certo con l’Agenzia per l’Italia digitale assorba gli obblighi di comunica-
zione esistenti;

c-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.304

Sacconi, Quagliariello

Ritirato e trasformato nell’odg G6.304

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di
finanza pubblica, completamento della struttura del bilancio dello Stato se-
condo il principio dell’affiancamento al» sistema di contabilità finanziaria
di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, tale da assicurare l’a-
nalisi dei costi, il controllo di gestione, la verifica dei risultati conseguiti e
da supportare i processi di revisione della spesa;».

G6.304 (già em. 6.304)

Sacconi, Quagliariello

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.304.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

6.305

Amoruso

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
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6.307 (testo 2)
Bignami, Mastrangeli, Campanella

Ritirato e trasformato nell’odg G6.307 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Previsione dell’obbligo, a partire del 2015, per gli organi
dello Stato, le amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, non-
ché gli enti e gli organismi pubblici territoriali e non territoriali, di pub-
blicare, anche tramite i prı̀ncipali strumenti telematici, le donazioni ed i
contributi economici versati in favore di sindacati, fondazioni e associa-
zioni di qualsiasi natura.».

G6.307 (testo 2)
Bignami, Mastrangeli, Campanella

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.307 (testo 2).

——————————

(*) Accolto dal Governo.

6.12
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Casaletto

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi
e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, perso-
nale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità
nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.306
Perrone, Bruno

Id. em. 6.12

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi
e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, perso-
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nale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità
nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.21

Petraglia, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Uras, Bignami

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto
conto della specificità del servizio di istruzione».

6.308

Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Puppato

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qua-
lora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. De-
corso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».

6.308 (testo 2)

Guerra, Fornaro, Gatti, Migliavacca, Pegorer, Chiti, D’Adda, Dirindin,

Fedeli, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Manassero, Ricchiuti, Gianluca
Rossi, Zanoni, Puppato

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modifica-
zioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso
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che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati».

6.309
Fucksia, Morra

Inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39, al fine di aggiungere all’articolo 6, comma 2, un comma volto a
prevedere che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto
le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Mini-
stro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare,
non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni sta-
tali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazio-
nale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati,
nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in con-
trollo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».

G6.100
De Pietro, Orellana, De Petris, Uras, Simeoni, De Pin

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in ma-
teria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (AS 1577-A),

premesso che:

l’introduzione del principio della accessibilità totale agli atti è la
premessa indispensabile per una reale cultura della libertà di informazione
e della trasparenza;

la trasparenza amministrativa risulta essere a fondamento dell’eser-
cizio della funzione amministrativa, nonché manifestazione del principio
di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costitu-
zione;
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in numerosi Paesi democratici, sono in vigore leggi, come il Free-

dom of Information Act (FOIA) statunitense, volte a garantire a chiunque
il diritto di accesso a prescindere dalla presenza di uno specifico interesse;

in Italia il principio della accessibilità totale, sia pur introdotto
dalle leggi n. 15 del 2009, n. 150 del 2009 e n. 183 del 2010, resta
una mera affermazione;

la scelta dell’accessibilità totale costituirebbe un efficace mezzo di
contrasto ai gravi fenomeni di corruzione che affliggono l’ItaIia;

considerato che:

il presente provvedimento nel suo complesso riconosce il principio
della trasparenza amministrativa quale elemento cardine per un corretto e
più efficiente rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini;

«ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in rela-
zione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei con-
fronti dei cittadini e delle imprese» risulta essere tra i principi e criteri di-
rettivi previsti dall’articolo 1 del presente provvedimento;

l’articolo 6 del presente provvedimento contiene una delega al Go-
verno per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in materia di incon-
feribilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche
e presso gli enti privati in controllo pubblico,

impegna il Governo,

nell’esercizio della delega prevista all’articolo 6 che interviene sul
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disci-
plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

a) a introdurre il principio della accessibilità totale alle informa-
zioni formate, detenute o comunque in possesso delle pubbliche ammini-
strazioni e dei seguenti soggetti: le autorità indipendenti di garanzia e di
vigilanza, gli enti pubblici, economici e non economici, i gestori di servizi
pubblici; gli organismi di diritto pubblico, le società partecipate dalle pub-
bliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società da esse controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile;

b) a garantire a chiunque il diritto di accesso alle informazioni
formate, detenute o comunque in possesso dei soggetti di cui alla lettera
a), senza obbligo di motivazione, salvo specifiche esclusioni previste dalla
legge;

c) a sancire che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’ac-
cesso siano ammessi nei soli casi e nei limiti stabiliti dalla legge, con ob-
bligo di motivazione;
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d) a stabilire che presso ciascuna amministrazione, la decisione
sulle istanze di accesso risulti di competenza del responsabile per la tra-
sparenza di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;

e) a p:revedere una ampia tutela del diritto di accesso, in modo
tale che in caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differi-
mento dello stesso, il richiedente possa presentare ricorso al tribunale am-
ministrativo regionale cosı̀ come all’Autorità nazionale anticorruzione di
cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ovvero al difensore civico compe-
tente per ambito territoriale, ove costituito;

f) a prevedere un adeguato quadro sanzionatorio, in caso di ille-
gittimo diniego o illegittimo differimento dell’accesso alle informazioni;

g) ad abrogare e/o modificare la normativa incompatibile con il
principio dell’accesso totale.

G6.101
Moronese

V. testo 2

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge A.S. n. 1577, recante dispo-
sizioni per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in partico-
lare, l’articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia

di anticorruzione, pubblicità e trasparenza) contiene una delega al Go-
verno per l’adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni da parte degli enti privati sottoposti al
controllo pubblico (come esplicitato da emendamento approvato in sede
referente);

premesso che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell’or-
dinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon
andamento delineati dall’articolo 97 della Costituzione;

l’articolo 1 della L. 241/90 individua la trasparenza amministrativa
quale principio a carattere generale, assieme ai principi di economicità, ef-
ficacia, imparzialità e pubblicità, circa le modalità di relazione tra cittadini
e P.A.;

la legge del 13 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-

ministrazione), ha tentato di rafforzare gli strumenti posti a tutela del cit-
tadino con sistemi idonei a prevenire la corruzione nelle pubbliche ammi-
nistrazioni;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disci-
plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
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formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ha adottato strumenti

più snelli al fine di incentivare la collaborazione tra cittadino e pubbliche

amministrazioni, ponendo in capo a queste ultime nuovi obblighi di pub-

blicazione;

l’articolo 5 del decreto 33/2013, allo scopo di prevenire la corru-

zione e rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato, ha predisposto

uno strumento meno gravoso per il cittadino richiedente, il cui esercizio

non necessita di motivazione, al fine di favorire un maggior controllo sul-

l’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle PA;

considerato che:

al fine di monitorare l’adempimento degli obblighi previsti dal de-

creto 33/12013 è stata predisposta una piattaforma informatica: la Bussola

della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola/) strumento di supporto in-

dispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obbli-

ghi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le P.A.

verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il

territorio nazionale, in modo completamente automatico;

il sistema di automatismo adoperato dalla «Bussola della traspa-

renza» consente solo un controllo formale, ma non anche sostanziale,

dei siti web delle pubbliche amministrazioni, non potendo certificare la

reale presenza delle informazioni richieste dal decreto 33/2013. Infatti,

per risultare conforme rispetto agli oneri di pubblicità e trasparenza previ-

sti, la pubblica amministrazione può limitarsi a predisporre il sito ai sensi

dell’Allegato A del decreto 33/2013, omettendo di completare le diverse

sezioni con le informazioni richieste,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire l’effettivo

adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche

Amministrazioni, promuovendo un sistema non basato sull’automatismo,

bensı̀ sull’effettività degli obblighi adempiuti da parte delle pubbliche am-

ministrazioni;

a valutare l’opportunità di introdurre uno strumento che consenta al

cittadino di poter usufruire della funzione «Esprimi la tua opinione» senza

dover effettuare login con sociale network (facebook, twitter, linkedin,

google+), in chiaro contrasto con l’anonimato previsto dalla Bussola della

trasparenza.
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G6.101 (testo 2)

Moronese

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge A.S. n. 1577, recante dispo-
sizioni per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in partico-
lare, l’articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di anticorruzione, pubblicità e trasparenza) contiene una delega al Go-
verno per l’adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni da parte degli enti privati sottoposti al
controllo pubblico (come esplicitato da emendamento approvato in sede
referente);

premesso che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell’or-
dinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon
andamento delineati dall’articolo 97 della Costituzione;

l’articolo 1 della L. 241/90 individua la trasparenza amministrativa
quale principio a carattere generale, assieme ai principi di economicità, ef-
ficacia, imparzialità e pubblicità, circa le modalità di relazione tra cittadini
e P.A.;

la legge del 13 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-

ministrazione), ha tentato di rafforzare gli strumenti posti a tutela del cit-
tadino con sistemi idonei a prevenire la corruzione nelle pubbliche ammi-
nistrazioni;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disci-
plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ha adottato strumenti
più snelli al fine di incentivare la collaborazione tra cittadino e pubbliche
amministrazioni, ponendo in capo a queste ultime nuovi obblighi di pub-
blicazione;

l’articolo 5 del decreto 33/2013, allo scopo di prevenire la corru-
zione e rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato, ha predisposto
uno strumento meno gravoso per il cittadino richiedente, il cui esercizio
non necessita di motivazione, al fine di favorire un maggior controllo sul-
l’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle PA;

considerato che:

al fine di monitorare l’adempimento degli obblighi previsti dal de-
creto 33/2013 è stata predisposta una piattaforma informatica: la Bussola
della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola/) strumento di supporto in-
dispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obbli-
ghi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le P.A.
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verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il
territorio nazionale, in modo completamente automatico;

il sistema di automatismo adoperato dalla «Bussola della traspa-
renza» consente solo un controllo formale, ma non anche sostanziale,
dei siti web delle pubbliche amministrazioni, non potendo certificare la
reale presenza delle informazioni richieste dal decreto 33/2013. Infatti,
per risultare conforme rispetto agli oneri di pubblicità e trasparenza previ-
sti, la pubblica amministrazione può limitarsi a predisporre il sito ai sensi
dell’Allegato A del decreto 33/2013, omettendo di completare le diverse
sezioni con le informazioni richieste,

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire l’effettivo
adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche
Amministrazioni, promuovendo un sistema non basato sull’automatismo,
bensı̀ sull’effettività degli obblighi adempiuti da parte delle pubbliche am-
ministrazioni;

di introdurre uno strumento che consenta al cittadino di poter usu-
fruire della funzione «Esprimi la tua opinione» senza dover effettuare lo-
gin con sociale network (facebook, twitter, linkedin, google+), in chiaro
contrasto con l’anonimato previsto dalla Bussola della trasparenza.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 6 E ORDINI DEL GIORNO

6.0.5

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato e trasformato nell’odg G6.0.5

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la re-
visione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli
esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i
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ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze, e per gli affari regio-
nali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi
alle camere per l’espressione dei pareri delle commissioni competenti, che
si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento
alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli
organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle
informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni ef-
fettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per
gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già dispo-
nibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli
archivi pubblici».

G6.0.5 (già em. 6.0.5)

Bisinella, Bellot, Munerato

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.0.5.

6.0.300

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Ritirato e trasformato nell’odg G6.0.300

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli, negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la re-
visione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli
esterni sugli enti locali.
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i
ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze, e per gli affari regio-
nali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi
alle camere per l’espressione dei pareri delle commissioni competenti, che
si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento
alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli
organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle
informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni ef-
fettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per
gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già dispo-
nibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli
archivi pubblici».

G6.0.300 (già em. 6.0.300)

Volpi, Calderoli, Centinaio, Candiani, Arrigoni, Comaroli, Consiglio,

Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato

Sost. id. all’odg. G6.0.5

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.0.300.

6.0.301

Ceroni, Perrone, Bruno

Ritirato e trasformato nell’odg G6.0.301

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la re-
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visione e semplificazione della legislazione statale in materia .di controlli
esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i
ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze, e per gli affari regio-
nali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi
alle camere per l’espressione dei pareri delle commissioni competenti, che
si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento
alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli
organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle
informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni ef-
fettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per
gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già dispo-
nibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati enegli
archivi pubblici».

G6.0.301 (già em. 6.0.301)
Ceroni, Perrone, Bruno

Sost. id. all’odg. G6.0.5

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 6.0.301.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1577:

sull’emendamento 5.303, i senatori del Gruppo Misto (componente
Sinistra Ecologia e Libertà) avrebbero voluto esprimere un voto contrario;
sull’emendamento 5.322, i senatori Blundo, Castaldi e Puglia avrebbero
voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bubbico, Buccarella,
Cantini, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De
Poli, D’Onghia, Fabbri, Marino Luigi, Martini, Micheloni, Minniti, Monti,
Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Stefani,
Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari, Viceconte e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro, per
attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Catalfo, Chiti, Corsini,
Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Pagano e Scibona,
per partecipare ad una riunione interparlamentare.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Cioffi Andrea ed altri
Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al de-
creto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di
composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di orga-
nizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale ra-
diotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio
(1855)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-
cio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamen-
tare questioni regionali
(assegnato in data 21/04/2015)
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Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

La senatrice Doris Lo Moro ha dichiarato di apporre la propria firma
alla proposta d’inchiesta parlamentare: Manconi ed altri. – «Istituzione di
una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti nel luglio
2001 a Genova, in occasione della riunione del G8» (Doc. XXII, n. 22).

Governo, comunicazioni dell’avvio di procedure d’infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 aprile 2015,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l’avvio di procedure
d’infrazione, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni,
nonché alla 14ª Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2265,
del 9 aprile 2015, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, concernente l’attuazione del regolamento (UE)
n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti
nel settore dell’aviazione civile. Accordi preliminari – trasmessa alla 2ª
e alla 8ª Commissione permanente (Procedura d’infrazione n. 117);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0144,
del 9 aprile 2015, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2008/8/CE
del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/
CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi – trasmessa
alla 6ª Commissione permanente (Procedura d’infrazione n. 118);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0145,
del 9 aprile 2015, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) – tra-
smessa alla 10ª Commissione permanente (Procedura d’infrazione n. 119);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/4014,
del 9 aprile 2015, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, sull’attuazione nell’ordinamento italiano della diret-
tiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mante-
nere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petro-
liferi – trasmessa alla 10ª Commissione permanente (Procedura d’infra-
zione n. 120).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 185 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato B



Mozioni

BLUNDO, SANTANGELO, CASTALDI, AIROLA, BERTO-
ROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,
FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MAN-
GILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE,
MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, TAVERNA, VAC-
CIANO. – Il Senato,

premesso che:

l’articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 recante «Misure urgenti in materia
di istruzione, università e ricerca», ha modificato l’articolo 36, comma 1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999, sulle modalità di ammissione alle
scuole di specializzazione, stabilendo che ci sia un’unica commissione
preposta all’ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione
di un’unica graduatoria nazionale all’esito delle prove anziché, come pre-
visto in precedenza, di singole graduatorie locali;

con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
n. 85 del 2014, sono state stabilite modalità e contenuti delle prove di am-
missione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2014/2015. Nel
decreto ministeriale è stato indicato il Cineca, consorzio interuniversitario,
per il supporto tecnico-informatico connesso alle procedure di selezione;

considerato che:

da martedı̀ 28 a venerdı̀ 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del
primo concorso nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione
in Medicina. Le prove si sono svolte in 117 sedi e in 456 aule ed hanno
coinvolto complessivamente 11.712 candidati il 28 ottobre, 10.444 il 29,
6.986 candidati il 30 e 9.117 il 31. I quiz sono stati divisi in tre aree (me-
dica, chirurgica, servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni, con una prima
prova propedeutica costituita da 70 domande uguale per tutti, e quindi
un test diversificato per ciascuno dei 3 settori, formato da 30 quiz comuni
per area e 10 quiz specifici per ogni singola scuola di specializzazione;

venerdı̀ 31 ottobre 2014 il consorzio Cineca ha dichiarato al Mini-
stero che si era verificato «un errore nella fase di codifica delle domande
durante la fase di importazione». A causa di questo errore, si legge in un
comunicato ministeriale del 1º novembre 2014, «sono stati invertiti i que-
siti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre. L’inversione ha
riguardato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle due
Aree, Medica e dei Servizi Clinici. Nessuna anomalia, invece, sarebbe
stata riscontrata nei 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di Scuola
e comunque non si sono verificati problemi per le prove del 28 ottobre
(quella con i 70 quiz comuni a tutti i candidati) e del 30 ottobre (quella
dell’Area chirurgica)»;
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il Ministero aveva inizialmente stabilito di annullare le prove og-
getto dell’errore determinato dal consorzio Cineca, ovvero i 30 quiz co-
muni all’area medica e i 30 comuni all’area dei servizi clinici. Sono stati
8.319 i candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e due le aree; 2.125
hanno affrontato esclusivamente l’area medica e 798 solo quella dei ser-
vizi clinici. Tutti i candidati, si legge nel comunicato ministeriale del 1º
novembre 2014, che si sono trovati a sostenere una prova invertita si sa-
rebbero trovati pertanto costretti a ripeterla il 7 novembre 2014 in un’u-
nica giornata e nelle sedi già utilizzate il 29 e il 31 ottobre 2014; pertanto
il Ministero consapevole dell’errore del Cineca, ente controllato e dipen-
dente dallo stesso, e a cui erano state devolute le prove, aveva inizial-
mente deciso, a fronte del primo e unico caso di inversione di parte dei
quiz, di annullare e ripetere il concorso;

le irregolarità finora esposte non sono le uniche ad aver inficiato il
regolare svolgimento del concorso nazionale per specializzazioni mediche.
Dalle testimonianze di molti candidati e da numerosi articoli di stampa
(tra i quali «l’Espresso» dell’11 febbraio 2015) le prove concorsuali
sono state influenzate anche da altre anomalie: sedi non tutte idonee ad
ospitare le selezioni, controlli poco severi da parte delle varie commis-
sioni, ingiustificabile vicinanza tra i candidati durante lo svolgimento delle
prove e personal computer in molti casi collegati ad internet. A ciò si ag-
giungono i molteplici black out verificatisi in molte sedi di concorso, che
hanno portato alla mancata simultaneità delle prove in alcune sedi; difatti
ove si sono verificate interruzioni del servizio elettrico o guasti elettronici
alcune prove sono state ripetute in orari successivi con possibilità da parte
dei candidati di conoscere i quesiti ormai noti a tutti. I candidati hanno
avuto cosı̀ tutto il tempo necessario per consultarsi anche con l’esterno tra-
mite cellulari o tramite gli stessi personal computer (con cui veniva svolta
la prova a test) che erano collegati a internet (in alcune sedi vi è anche la
verbalizzazione da parte dei commissari di esame di tale circostanza);

il consorzio Cineca si è successivamente assunto la «piena respon-
sabilità per l’errore commesso» dichiarando di farsi carico di spese e
eventuali danni procurati agli studenti per il rifacimento della prova; il
presidente di Cineca, Emilio Ferrari, ha riconosciuto l’errore «umano» e
ha dichiarato di rimettere il suo mandato; tuttavia non è chiaro il motivo
per cui il Cineca in questo ultimo anno commetta errori grossolani nella
gestione parziale dei test e il motivo per cui a fronte di ciò il Ministero
si ostini a devolvergli compiti senza vigilare sul suo corretto operato;

dopo aver inizialmente paventato, in data 1º novembre 2014, con
un comunicato ufficiale la necessità di ripetere le prove, il successivo 3
novembre il Ministro dell’istruzione, Stefania Giannini, «tornava indietro»
e dichiarava che «le prove per l’accesso alle Scuole di specializzazione in
Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo tro-
vato una soluzione che ci consente di salvare i test». La commissione na-
zionale, successivamente incaricata di validare le domande del quiz, ha va-
gliato i quesiti proposti ai candidati per l’area medica (29 ottobre) e quella
dei servizi clinici (31 ottobre) stabilendo che «sia per l’una che per l’altra
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Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione. I
settori scientifico-disciplinari di ciascuna Area sono, infatti, in larga parte
comuni. A seguito di un confronto avuto con l’Avvocatura dello Stato e
del verbale della Commissione si è deciso di procedere, dunque, con il ri-
calcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per
Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti». Il
Ministro decideva cosı̀ di non annullare più il concorso rilevando altresı̀
come le domande interessate fossero «solo» 4 e come non fossero state
fortunatamente interessate le domande più importanti delle varie scuole
di specialità. In seguito le domande neutralizzate sono però diventate 6
e se ne sono aggiunte 2 proprio delle scuole di specialità ritenute le più
importanti;

ad oggi il verbale in cui si attesta la cosiddetta inversione delle
prove, ovvero l’imbustamento dei quesiti in una busta al posto di un’altra,
pare non esistere. A prescindere da quello che emergerà nella sede giuri-
sdizionale e che in parte è già emerso, sussistono diversi quesiti non ri-
solti, considerando che risponde al canone della trasparenza dell’attività
della pubblica amministrazione l’obbligo di verbalizzazione (ad onor del
vero presente in tutte le attività da una semplice riunione condominiale
in poi, e ciò lascia intendere l’arroganza della gestione politica del Mini-
stero e del suo massimo rappresentante);

ulteriore anomalia è che successivamente a queste domande annul-
late (non è neanche chiaro l’organo che ha poi effettivamente decretato
l’annullamento delle singole domande) non si è proceduto ad aumentare
o modificare i punteggi dei candidati con una semplice operazione aritme-
tica, ma il Ministero ed il Cineca hanno «preferito» modificare dall’in-
terno le risposte dei candidati, facendo irrimediabilmente venire meno
quella segretezza e quell’anonimato degli stessi che avrebbero dovuto es-
sere tra le caratteristiche principali del nuovo concorso a graduatoria na-
zionale; a ciò si aggiunge la scelta ministeriale di non sommare i punti
per le domande annullate (abbonate) dalla graduatoria, ma di entrare a li-
vello informatico nelle prove (svolte al computer) modificando le singole
risposte date dai concorrenti su quelle domande. Anche tale operazione è
priva di verbalizzazioni e alimenta dubbi sull’incompetenza di soggetti
che hanno proseguito scientemente nei loro errori, su chi non ha vigilato
e su chi appare andare avanti nell’arroganza di non voler rendere pubblico
il proprio operato;

il Ministero ed il Cineca hanno cosı̀ deciso di entrare nelle prove
informatiche inserendo il codice fiscale e comunque identificando la prova
di ogni singolo candidato. La violazione della segretezza delle prove ri-
sulta politicamente grave se si consideri che il fatto è immediatamente
successivo alla similare, anche se minore, violazione dell’anonimato del
test di ingresso a Medicina;

il già riferito vizio della mancata verbalizzazione dell’operazione
più oscura di questa vicenda concorsuale, cioè l’inversione delle prove,
si unisce alla circostanza che la conoscenza delle domande da annullare
e da abbonare per validare è intervenuta dopo la pubblicazione dei risultati
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e non si può escludere che la scelta dei quesiti da abbonare sia stata in
favore di alcune categorie al posto di altre; a prescindere dalla probabile
indimostrabilità dell’accaduto si ritiene che vi sia una responsabilità poli-
tica che allontana i giovani dalle istituzioni e dal mondo del lavoro e delle
professioni;

il 5 novembre 2014 i medici che hanno partecipato al concorso,
provenienti da tutta Italia, si sono riuniti davanti al Ministero per chiedere
garanzie sul loro futuro alla luce delle ultime dichiarazioni del ministro
Giannini, e il Ministero ha ricevuto solo alcune delle sigle sindacali inte-
ressate all’accaduto e che tutelano i soggetti che sono già dentro al con-
corso, rilevando ancora una volta una mancata imparzialità che non si ad-
dice ai princı̀pi costituzionali del buon andamento della pubblica ammini-
strazione previsti dall’art. 97 della Costituzione. La decisione del Ministro
di non annullare le prove ha suscitato divisioni tra i medici manifestanti,
tra chi avrebbe preferito la ripetizione degli esami e chi avrebbe invece
voluto l’ammissione per tutti i partecipanti al concorso e in queste divi-
sioni il comportamento del Ministero è apparso tutelare più la propria re-
sponsabilità politica per l’accaduto, che invece riferirsi all’interesse gene-
rale della collettività e dei medici giovani interessati;

il concorso è stato oggetto, sulla base delle irregolarità evidenziate,
di numerosi ricorsi, ai quali si sono affiancate le pressanti richieste di
maggiore chiarezza e trasparenza da parte dei partecipanti alla selezione,
soprattutto in merito al ricalcolo del punteggio ed alle modalità di indivi-
duazione dei due quesiti «neutralizzati» e alle 2 aree invertite del test;

nonostante il caos prodottosi, il Ministero ha deciso di procedere
con il semplice scorrimento della graduatoria contenuta nel decreto mini-
steriale n. 892 del 2014, assegnando regolarmente i posti in base ai criteri
previsti dal bando e obbligando i candidati ad iscriversi alla scuola alla
quale sono stati assegnati per non essere del tutto esclusi e rischiare di
perdere la possibilità di iscriversi nelle altre scuole di specializzazione
nel caso gli scorrimenti permettessero loro di entrare a farne parte succes-
sivamente. Si è verificato cosı̀ che candidati che aspiravano a diventare,
ad esempio, cardiologi diventeranno otorini, pur se successivamente si ac-
corgeranno di ricevere un punteggio utile per diventare cardiologi;

su questo specifico motivo lo scorso 18 dicembre il Tar Lazio ha,
però, emesso un decreto cautelare con il quale ha accolto il ricorso di una
candidata al concorso, e «sospeso la graduatoria unica del concorso per
l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013-14».
Tale pronuncia ha aperto un’ulteriore differenziazione tra coloro che
hanno optato per il ricorso e congelare cosı̀ il posto ad esempio come
«cardiologo o otorino» e chi invece si troverà assegnato ad un futuro pro-
fessionale diverso nonostante si sia accorto successivamente di avere i re-
quisiti «di merito» e punteggio per quella specializzazione;

preoccupato delle «conseguenze economiche» che si potrebbero
generare dall’accoglimento dei ricorsi presentati, il Ministero ha deposi-
tato presso il Tribunale amministrativo del Lazio un documento che recita:
«nella denegata ipotesi che i ricorsi relativi al contenzioso venissero ac-
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colti una ammissione in sovrannumero comporterebbe ripercussioni econo-
miche considerevoli, in quanto imporrebbe allo Stato il reperimento delle
risorse finanziarie necessarie all’erogazione di ulteriori contratti di forma-
zione specialistica». Sempre nel documento si specifica, in toni alquanto
minacciosi, che «l’ammissione di un solo medico in più comporterebbe
l’onere di reperire risorse aggiuntive», fondi che sarebbero attualmente
di complicata reperibilità. Il documento svolge anche calcoli economici
che si ritengono errati poiché molti di questi medici giovani hanno già
la borsa di studio e dunque il documento depositato al Tar, oltre ad essere
di natura intimidatoria, si presenta anche falso. Allo stato attuale il risul-
tato sorprendente è che tutti i ricorsi depositati al Tar Lazio sono stati ri-
gettati ed i candidati coinvolti sono stati condannati al pagamento in fa-
vore dell’amministrazione delle spese di giudizio anche per somme di al-
cune migliaia di euro, nonostante la decisione iniziale dello stesso Mini-
stero di annullare la prova;

contestualmente alla presentazione dei ricorsi al Tar Lazio i medici
lesi dalle irregolarità del concorso si sono organizzati nel «Coordinamento
mondo medico», realtà associativa apartitica, nata per colmare un vuoto di
rappresentanza della compagine giovane della professione medica ed im-
mediatamente impegnata nel richiedere una riforma del percorso forma-
tivo, oltre che nel proporre soluzioni utili ad assicurare il completamento
della formazione specialistica per tutti i medici attraverso un sistema «a
cilindro», come si può leggere su articoli pubblicati su «Agenparl» il 2
marzo 2015, e su «Quotidiano Sanità» il 28 marzo;

il 26 marzo il Consiglio di Stato ha accolto 5 ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica mediante un parere del Consiglio di Stato in
cui è stato riconosciuto il diritto dei medici giovani ad entrare in sovran-
numero e a formarsi una volta entrati nel percorso formativo dell’ateneo.
Il massimo organo di giustizia amministrativa ha cosı̀ preso atto che i
provvedimenti ministeriali recano un danno grave e irreparabile, pertanto
i 300 medici, sostenuti nella loro azione legale dal sindacato Funzione
Pubblica CGIL Medici, devono essere immediatamente ammessi alle
scuole di specializzazione cosı̀ come stabilito dallo stesso Consiglio di
Stato;

ad oggi il Governo non ha ancora ottemperato al provvedimento
esecutivo, nonostante lo stesso esprimesse «l’ammissione temporanea dei
ricorrenti alle scuole di specializzazione in medicina, fino alla decisione
di merito», invitando «l’amministrazione a provvedere con la massima
sollecitudine possibile agli adempimenti rinviando nelle more l’esame
del merito del ricorso» (provvedimenti del Consiglio di Stato n. 955,
n. 956, n. 957, n. 958 e n. 959 del 26 marzo 2015);

in seguito a tale parere espresso dalla sezione consultiva del Con-
siglio di Stato gli organi di stampa hanno rappresentato l’ignobile volontà
di far rivedere il giudizio o trasporre la causa al Tar. Tale condizione, mai
verificatasi soprattutto dopo che il Consiglio di Stato si è già pronunciato,
è un gesto di poco spessore istituzionale e morale. Si fa presente che tra-
sposizione e riesame sono metodi mai usati e considerati al pari di una
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sfiducia agli organi giudiziali e che rappresentano un messaggio di scor-
rettezza in termini di legalità e moralità politica, nei confronti di medici
e migliaia di famiglie che per mesi hanno vissuto in un limbo politico
e burocratico, danneggiati dall’incapacità di una classe dirigente che
non ha saputo preservare i principi di regolarità, correttezza, merito e le-
galità di un concorso pubblico dopo anni di sacrifici e rinunce;

in data 3 e 14 aprile il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
ha nuovamente ritenuto fondate le istanze dei medici: è stato accolto
l’appello cautelare su 3 ricorsi rigettati al Tar Lazio (Consiglio di Stato
Sez. VI n. 1440 del 3 aprile 2015, e del 15 aprile 2015 n. 1585 e n. 1598);

in tale situazione in cui il massimo organo della giustizia ammini-
strativa ha più volte accolto i ricorsi dei medici specializzandi in sede con-
sultiva e giurisdizionale nonostante i reparti degli ospedali siano ancora
con posti vuoti e non assegnati (gli stessi Ministeri della salute e del-
l’università avevano stabilito che i posti da assegnare erano 8.200, ma
poi li hanno ridotti a 5.000 salvo lasciarne molti vuoti e vacanti come
sempre emerge dalle stesse dichiarazioni degli addetti ai lavori del settore
medico (come si legge in un articolo su «Quotidiano sanità»);

i 300 medici del ricorso vinto non sono stati ancora accettati nei
reparti e gli atenei sollecitano da giorni il Ministero ad una presa di po-
sizione e all’ingresso negli ospedali; ciononostante il Ministro ancora
oggi esprime una volontà politica contraria all’apertura solamente per can-
cellare i propri errori personali nella vicenda, determinando anche un pa-
lese danno erariale per il Paese;

valutato che:

l’articolo 34, comma terzo, della Costituzione sancisce che «I ca-
paci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi»;

il meccanismo della graduatoria locale per l’accesso alle singole
scuole, poteva determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli spe-
cializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale, mentre la previ-
sione di un’unica graduatoria nazionale punta a premiare gli studenti «ca-
paci e meritevoli»;

l’organizzazione del concorso nazionale ha presentato lacune e cri-
ticità che potevano essere evitate o quanto meno corrette in corsa; trattan-
dosi del primo concorso nazionale che aveva il compito di superare il ne-
potismo e clientelismo dei concorsi gestiti dagli atenei nello spirito dello
ius loci doveva essere gestito in altra maniera affinché non si verificasse
un movimento critico diretto a ripristinare tali meccanismi ormai frutto del
passato;

il test nazionale, secondo il ministro Giannini, «è la migliore scelta
per la qualità e la sicurezza dell’accesso alle scuole di medicina», e tenta
di ergersi quale metodo di selezione apparentemente meritocratico che
deve salvaguardare la dignità della professione medica, ma quanto acca-
duto si riduce al mero trionfo della sconfitta del merito a favore dell’ille-
galità e della casualità, tanto da condividere in questa situazione la scelta

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 191 –

434ª Seduta (pomerid.) 21 aprile 2015Assemblea - Allegato B



del massimo organo della giustizia amministrativa di ammettere i concor-
renti in sovrannumero;

al fine di garantire il regolare svolgimento dell’iter concorsuale, e
per evitare le inefficienze amministrative che si sono verificate, il Mini-
stero aveva la responsabilità di vigilare, verificare e controllare l’intero
impianto organizzativo; invece non sono stati assunti provvedimenti ade-
guati e si è dapprima contraddittoriamente avallato l’annullamento concor-
suale (con lesione dei diritti e interessi degli ammessi) e poi osteggiato gli
ingressi soprannumerari e le decisioni della giustizia amministrativa, cal-
pestando a più riprese i diritti costituzionali alla formazione e al lavoro
di tanti medici giovani ormai laureati, ma privi della necessaria specializ-
zazione che consente loro l’ingresso nel mondo del lavoro;

visto l’articolo 95 della Costituzione che afferma al comma se-
condo che «I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Con-
siglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri»;

visto l’articolo 94 della Costituzione e visto l’articolo 161 del Re-
golamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, Stefania Giannini, e la impegna a rassegnare le proprie di-
missioni.

(1-00403)

Interrogazioni

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – Al Ministro della difesa. –
Premesso che:

da un articolo pubblicato sul sito internet «Tiscali», a firma di
Luca Marco Comellini, del 3 aprile 2015 si apprende che il primo aprile
2015 l’amministrazione militare ha avviato un procedimento disciplinare
nei confronti del maresciallo capo dell’Esercito Alessandro Mosti, in ri-
sposta al ricorso straordinario presentato dallo stesso al Consiglio di Stato;

a prescindere dalle valutazioni che farà il Consiglio di Stato sul
merito del ricorso straordinario presentato dal maresciallo, è convinzione
degli interroganti che la questione oggetto dell’impugnazione sia sicura-
mente discutibile e non in linea con i principi di trasparenza e correttezza
che devono in ogni caso essere osservati dai pubblici dipendenti nello
svolgimento delle proprie funzioni e nell’esclusivo interesse pubblico;

risulta agli interroganti che il maresciallo Alessandro Mosti, nono-
stante fosse ampiamente legittimato, non abbia «adito il Vertice Politico
dell’A.D. al di fuori di quanto stabilito dall’art. 735 del D.P.R. 90/
2010» come sostenuto dall’amministrazione militare, ma abbia, invero,
esercitato correttamente il proprio diritto di partecipazione al procedi-
mento, dallo stesso avviato con il ricorso straordinario, ponendo in essere
una legittima attività sollecitatoria volta a chiedere al Ministero della di-
fesa, per il superfluo tramite gerarchico, «di provvedere agli adempimenti
in motivazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevi-
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mento della presente, con l’espresso avvertimento che in difetto, provve-
derà a darne notizia al Consiglio di Stato»;

considerato che, a parere degli interroganti:

la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare nei con-
fronti del maresciallo Mosti è inaccettabile e si pone come uno sviamento
del potere amministrativo assumendo, conseguentemente, il chiaro signifi-
cato minatorio e ciò è tanto più vero anche alla luce della negazione che
l’amministrazione militare ha opposto alla richiesta dell’incolpato di poter
fruire dell’intero periodo di due terzi del termine per la conclusione del
procedimento, che la stessa amministrazione ha fissato in 90 giorni,
come espressamente previsto dall’articolo 1029, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per poter presentare
memorie e atti difensivi;

il procedimento nei confronti del militare si è repentinamente con-
cluso il giorno 18 aprile 2015 con la notifica all’interessato della comuni-
cazione dell’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo, consistente
in 5 giorni di consegna semplice, con una motivazione che, oltre ad essere
fondata sul falso presupposto dell’interessamento del «Vertice Politico
dell’A.D.», è anche il chiaro esempio a parere degli interroganti dell’arro-
ganza e dell’ignoranza dei superiori gerarchici del militare sanzionato, che
ancora una volta hanno dimostrato di utilizzare il potere amministrativo
per scopi diversi da quelli ammessi dall’ordinamento giuridico vigente e
per attuare la costante negazione del diritto e dei diritti dei cittadini mili-
tari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

quali siano le motivazioni per cui è stato attivato il procedimento
disciplinare citato e se ritenga conseguentemente di dover valutare le op-
portune iniziative, in via di autotutela, per riparare al danno cagionato al
maresciallo Alessandro Mosti;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del generale di
brigata Carlo Lamanna e del colonnello Paolo Giuliani per aver utilizzato
il potere amministrativo per fini diversi da quelli che la legge dispone;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare in futuro che alte
cariche dei corpi militari pongano in essere atti che violino l’integrità fi-
sica e la personalità morale di cui all’art. 2087 del codice civile.

(3-01873)

PIGNEDOLI, PEZZOPANE, FABBRI, SOLLO, PUPPATO, AL-
BANO, CUOMO, GIACOBBE, FAVERO, SAGGESE, DEL BARBA. –
Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali del 16 dicem-
bre 2010 riferito alle «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglio-
ramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del parto cesareo» con-
tiene un’analisi approfondita sui punti nascita e riporta tra i punti di mag-
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giore criticità l’eccessivo ricorso al taglio cesareo, che ha portato l’Italia
ad occupare il primo posto tra i Paesi europei, con una percentuale che
raggiunge il 38 per cento passando dall’11 del 1980 al 38,4 per cento
del 2008;

i punti nascita con un numero di parti inferiori a 500, privi di una
copertura di guardia medico-ostetrica, anestesia logica e medico-pediatrica
attiva 24 ore, rappresentano ancora una quota intorno al 30 per cento del
totale, mentre nelle unità operative più grandi e di livello superiore dove
c’è concentrazione elevata di patologia, il tasso di cesarei è molte volte
inferiore, sebbene la variabilità sia ampia;

nell’ambito delle 10 linee di indirizzo contenute nell’accordo, in
specifico nelle misure di politica sanitaria e di accreditamento, per quanto
riguarda la riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita si
fissa il numero di almeno 1000 nascite all’anno quale parametro standard
a cui tendere per il mantenimento/attivazione dei punti nascita;

sulla base di motivate valutazioni l’accordo prevede la possibilità
di standard minori, ma comunque non inferiori a 500 parti l’anno;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

nelle aree di montagna, nei distretti delle zone rurali non sono pra-
ticamente mai raggiungibili numeri di parti annui di tale dimensione, pur
in presenza di presidi ospedalieri attrezzati e professionalmente adeguati;

l’assunzione di tale numero di riferimento porterebbe nel nostro
Paese alla chiusura pressoché totale dei punti nascita dei distretti montani
e delle zone rurali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa indicare su quali criteri sia stato
stabilito lo standard minimo di 500 parti, come limite di sicurezza, oltre
allo stato di fatto che registra un’alta percentuale dei cesarei nei piccoli
presidi ospedalieri;

per quale ragione non sia possibile valutare l’accreditamento del
punto nascita a partire dai requisiti dei livelli professionali, strutturali e
tecnologici anche con moduli organizzativi derivanti da integrazioni ospe-
daliere e non avere come discrimine essenziale il riferimento numerico dei
parti annui;

quali misure specifiche, a tutela della donna partoriente e del na-
scituro, si pensa di adottare in presenza di tempi lunghi di percorrenza do-
vuti alle peculiarità orografiche dei territori montani, per l’accesso all’as-
sistenza non programmata in presenza di criticità impreviste;

se non si ritenga infine che il discrimine dello standard numerico
porti ad un processo di concentrazione su grandi presidi ospedalieri e pre-
figuri una riduzione eccessiva dei servizi nelle zone rurali anche di carat-
tere primario per le comunità, come l’assistenza qualificata nel momento
della nascita.

(3-01874)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONSIGLIO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che:

in molti Paesi del mondo vengono utilizzate come miglioratrici di
altre razze di cavalli sia la razza anglo-araba (che è tra le razze equine
internazionali), sia il purosangue inglese e il purosangue arabo;

la Sardegna, grazie a un perfetto equilibrio tra passione e voca-
zione allevatoriale ha sviluppato nel corso dei decenni un proprio progetto
che ha condotto, mediante incroci e selezioni varie alla creazione di una
varietà locale della razza anglo-araba, denominata anglo-arabo sarda;

la Regione Sardegna produce quasi la totalità dei cavalli anglo-
arabi allevati in Italia e la razza anglo-arabo sarda, per le sue caratteristi-
che ambientali, ha acquisito notorietà internazionale, nelle discipline spor-
tive equestri, nella corsa e nell’equitazione, producendo un significativo
indotto sociale ed economico;

in Sardegna è nata e ha sede l’Associazione nazionale allevatori
del cavallo anglo-arabo e derivati, dotata di personalità giuridica, che
conta di propri rappresentanti negli organi direttivi della Confederazione
internazionale dell’anglo-arabo;

la Regione, tramite l’Istituto incremento ippico della Sardegna, ha
tenuto sino al 1990 il libro di selezione, gli archivi anagrafici e la banca
dati relativa alla razza anglo-araba;

con decreto del 30 agosto 1988, il Ministero dell’agricoltura e fo-
reste, approvava il regolamento del libro genealogico del cavallo da sella
italiano e a seguito dell’entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991, n.
30, recante «Disciplina della riproduzione animale», l’Istituto incremento
ippico della Sardegna cedeva la propria banca dati all’Ente nazionale del
cavallo italiano con sede in Roma, incaricato della tenuta del libro genea-
logico del cavallo da sella italiano;

in mancanza di obiettivi finalizzati al miglioramento genetico e al-
l’incremento qualitativo e quantitativo delle produzioni, la razza anglo-
araba ha subito una contrazione drammatica, che l’ha posta a serio rischio
di estinzione, essendo la produzione al di sotto della soglia dei 1.000 capi
indicata dalla classificazione FAO, compromettendo il valore genetico e la
qualità raggiunta in un lunghissimo processo selettivo;

la crisi del settore ippico ed equestre che ha colpito l’Italia e la
Sardegna ha creato per molte famiglie drammatiche conseguenze, oltre
che sui processi selettivi anche su quelli commerciali ed economici diretti
e indiretti dell’allevamento del cavallo nell’isola;

nell’interesse dell’allevamento e dell’economia che ne deriva, è ne-
cessario riprendere politiche selettive adeguate alla crescita, sviluppo e
consolidamento della razza e delle sue molteplici attitudini,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la
questione per ricondurre ad una governance sarda la gestione del libro ge-
nealogico del cavallo anglo-arabo mediante la riallocazione della funzione
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di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative as-
sociazioni di allevatori.

(4-03826)

GIARRUSSO. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che per quanto risulta all’interrogante:

la Direzione investigativa antimafia di Messina ebbe nel luglio
2013 ad eseguire 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo, nonché
di confisca dei beni, per un valore complessivo di oltre 600.000 euro, ri-
conducibili ad Orlando Galati Giordano e ad Antonino Carcione, ritenuti
esponenti di spicco del clan mafioso «Tortoriciani», operante lungo la fa-
scia tirrenica della provincia di Messina. In particolare, ad Antonino Car-
cione furono confiscati i terreni precedentemente sequestrati, nel luglio
2012, ed individuabili in 14 appezzamenti ubicati a Carlentini (Siracusa),
di cui risultava intestatario in comproprietà con il fratello e la cognata, ac-
quistati, inoltre, ad un prezzo ritenuto eccessivo e sproporzionato in rife-
rimento ai redditi dichiarati;

nonostante i fatti suddetti, Antonino Carcione continua, indistur-
bato, nella sua opera finalizzata ad impossessarsi di un numero sempre
maggiore di appezzamenti terrieri nel siracusano e, più precisamente,
nei comuni di Augusta (commissariato per mafia), Carlentini e Melilli,
ove si stanno verificando cessioni di terreni arbitrarie, senza che i legittimi
proprietari ne siano a conoscenza;

invero, in un solo ed unico atto sarebbero state alienate circa 190
particelle, in cui figurano Michele Ausilio, quale parte venditrice e, ancora
una volta, Antonino Carcione come parte acquirente. La compravendita
sarebbe stata perfezionata alla presenza del notaio e deputato regionale,
Gianbattista Coltraro, eletto al suo esordio sul proscenio politico nelle
fila di «Sicilia Democratica», con un numero di preferenze pari a 4124,
a parere dell’interrogante notevole per un esordiente, il quale, intervistato
per «L’Indiscreto», programma di inchiesta del canale web «Sicilynside»,
ha più volte ribadito la liceità dell’atto. Inoltre a riguardo ha dichiarato di
avere, altresı̀, provveduto ad eseguire preventivamente tutti gli accerta-
menti necessari alla stipula, tra cui la verifica dell’intestazione catastale
reale degli immobili, l’esistenza di precedenti ipoteche o vincoli o pigno-
ramenti presso l’ufficio del territorio dell’Agenzia delle entrate, nonché la
regolarità urbanistica e catastale degli immobili;

tuttavia il citato atto risulta all’interrogante essere incontestabil-
mente falso, in ordine a 2 motivi: innanzitutto, in ambito provinciale
non risulta alcuna corrispondenza tra Michele Ausilio e le particelle di ter-
reno oggetto della compravendita; in secondo luogo tali terreni apparten-
gono da diversi anni, se non generazioni, a numerose famiglie dei comuni
di Carlentini, Augusta e Melilli. Inoltre, la corresponsione di 70.000 euro
per circa 140 ettari di terreno, versati, peraltro, 5 anni prima della firma
del rogito, solleva, ragionevolmente, dubbi sulla bontà dell’operazione;

a parere dell’interrogante è opportuno ribadire come l’acquirente
Antonino Carcione provenga da una famiglia ben nota alle cronache giu-
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diziarie per fatti di criminalità organizzata, nonché per risultare coinvolta
in un giro di truffe ai danni dell’Unione europea, inerenti ai finanziamenti
stanziati per i terreni agricoli;

sono numerosi i casi in cui i terreni vengono acquistati più o meno
lecitamente al fine di richiedere i fondi Agea (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura);

a giudizio dell’interrogante è ragionevole supporre che sia questo il
reale motivo alla base delle innumerevoli ed improvvise vendite truffal-
dine, specialmente in considerazione del fatto che l’erogazione dei contri-
buti regionali risulta essere commisurata all’estensione del terreno;

attraverso questo espediente delle compravendite fasulle, ad oggi
sono numerose le famiglie che, di fatto, si sono trovate private dei propri
terreni: alcune ne sono venute a conoscenza in seguito ad istallazioni di
recinzioni corredate di cavo spinato elettrificato; altre, in seguito alla ri-
chiesta di visura catastale, hanno scoperto di non essere più ufficialmente
titolari del diritto di proprietà del terreno; altre ancora ne sono state infor-
mate proprio successivamente alla presentazione di domande per l’asse-
gnazione dei fondi regionali, che sono stati, chiaramente, rifiutati;

azioni negatorie sono state promosse dai legittimi proprietari e, in
particolare, già dal settembre 2014, sono state depositate presso gli uffici
del Comando compagnia della Guardia di Finanza di Augusta denunce a
carico di Antonino Carcione e Michele Ausilio, cui hanno fatto seguito
una serie di accertamenti che, pur tuttavia, non hanno ancora portato ad
alcuna conclusione;

considerato che:

l’Agenzia delle entrate, stante l’incongruità dell’atto di vendita, tra
l’estensione dei terreni e la somma di denaro corrisposta, avrebbe dovuto
a giudizio dell’interrogante, di ufficio, procedere con una serie di accerta-
menti;

a quanto risulta all’interrogante, sono state, finanche, alienate par-
ticelle di terreno su cui gravano ipoteche bancarie, e che, pertanto, non
possono essere oggetto né di vendita, né di cessione;

non emerge, in alcun modo, la persona di Michele Ausilio quale
intestatario e/o proprietario dei terreni che, dall’atto notarile redatto dal
notaio Coltrato, risultano venduti a Antonino Corcione; in particolare, il
suddetto atto appare anomalo anche alla luce del fatto che il pagamento
della somma di denaro (70.000 euro) corrisposto per i terreni, è stato ef-
fettuato nel luglio 2006, e quindi molto prima del rogito, che invece è
stato firmato solo nel 2012, e più precisamente il 31 agosto 2012, ossia
2 mesi prima delle elezioni (28 ottobre) che hanno visto la vittoria dell’al-
lora sconosciuto, persino agli stessi abitanti di Augusta, notaio Giambatti-
sta Coltraro, che, peraltro, ad oggi, figura al primo posto per quanto ri-
guarda i redditi dichiarati, pubblicamente rintracciabili sul sito dell«Ars
(Assemblea regionale siciliana);

a parere dell’interrogante, solleva qualche perplessità la quasi con-
comitante elezione del notaio Coltraro quale deputato dell’Assemblea sici-
liana, nonché l’impressionante mole di preferenze accordategli nonostante
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fosse un neofita della politica, con la disponibilità a formulare un atto pa-
lesemente fasullo, alla presenza di un ben noto esponente del clan dei Tor-
toricesi;

il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a svolgere una
funzione di controllo preventivo della legalità, e non solo ha il dovere
di osservare e far rispettare la normativa, ma non può e non deve ricevere
atti proibiti dalla legge;

sebbene l’esonero di responsabilità per omesse visure è consentito
al notaio solo nei casi in cui vi sia espressa e concorde dispensa prove-
niente da entrambe le parti, e solo se dettata da ragioni di urgenza o da
gravi motivi, non appare allo scrivente che sussistano i motivi di esen-
zione di responsabilità per il notaio, che invece, nella sua veste di pub-
blico ufficiale risulta responsabile delle proprie azioni, in quanto ha adot-
tato comportamenti in violazione della legge professionale;

risulta, inoltre, all’interrogante che il caso in esame comporti per il
notaio anche una responsabilità penale, dovendo egli rispondere per il
reato di falso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa, nonché delle circostanze che li hanno generati, e quali iniziative
intendano promuovere al fine di osteggiare il proliferare di tali situazioni;

se intendano, nell’ambito delle proprie competenze, adottare le op-
portune iniziative affinché venga verificata la liceità degli atti adempiuti
nonché delle eventuali responsabilità del notaio Coltraro anche ai fini di
un’azione di deferimento presso il Consiglio nazionale del notariato e,
nel caso, quali provvedimenti intendano assumere per prevenire e contra-
stare condotte a giudizio dell’interrogante criminose quali quelle descritte
in premessa;

se risulti, in considerazione del fatto che tutti gli atti notarili sono
soggetti per legge a controlli periodici da parte dell’Agenzia delle entrate
(ogni 4 mesi) e del Ministero della giustizia (ogni 2 anni), che sia stata
intentata un’azione penale contro il notaio Coltraro a seguito dei suddetti
controlli e, in caso contrario, quali siano le motivazioni del mancato eser-
cizio dell’azione;

come intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, contrastare la
partecipazione di personaggi appartenenti a cosche mafiose ai progetti ove
vengono erogati contributi regionali.

(4-03827)

STUCCHI, CALDEROLI, CONSIGLIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

nella notte tra lunedı̀ 20 e martedı̀ 21 aprile 2015 sono stati lanciati
litri di vernice rossa contro la sede bergamasca della Lega Nord, dove è
stato affisso uno striscione che, con riferimento all’ultimo drammatico
naufragio di immigrati nel Mediterraneo, recitava «Santanchè e Salvini in-
fami assassini»;
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a rivendicare il gesto, in un post su «Facebook» intitolato «Sangue
Nostrum», è il centro sociale «Pacı̀ Paciana» di Bergamo;

numerosi si contano gli atti di vandalismo contro le sedi della Lega
Nord, che vengono denunciati e restano impuniti;

il segretario provinciale del Carroccio, Daniele Belotti, condan-
nando il blitz di ieri notte ha dichiarato al sito web de «la Repubblica»
che in questo modo si «preferisce stare dalla parte degli scafisti, anziché
prendersela con chi illude queste persone spingendole a lasciare il proprio
Paese, presentando loro la prospettiva di un paradiso, l’Italia, che non
c’è»;

in un Paese civile e democratico tutti i cittadini devono poter es-
sere liberi di manifestare il proprio pensiero e con la consapevolezza
che il Governo condanni e combatta senza mezzi termini atti vandalici
contro le sedi di partiti o movimenti politici, in questo caso la Lega Nord,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente accertare

le responsabilità per i fatti descritti, al fine di evitare il ripetersi di simili
episodi che ledono la democrazia e potrebbero indurre a pericolosi atteg-
giamenti emulatori, sicuramente indecorosi quanto inutili alla risoluzione
delle problematiche legate al «flusso dei clandestini»;

quali iniziative intenda intraprendere, anche nelle opportune sedi
UE, per arrestare «l’emergenza degli sbarchi», le cui cifre stimate, anche
a causa dell’approssimarsi della stagione estiva, fanno rabbrividire, ancor
più ripensando alle vittime dei naufragi e alle scene di morte a cui si as-
siste.

(4-03828)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01873, del senatore Marton ed altri, sulla legittimità di un procedi-
mento disciplinare nei confronti di un maresciallo capo dell’Esercito;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01874, della senatrice Pignedoli ed altri, sulla razionalizzazione dei
punti nascita, in particolare nelle zone rurali.
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