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6.2 

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO 

Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» con le seguenti: «enti privati 
sottoposti al controllo pubblico». 

 

APPROVATO 

 

6.4 

BIANCO, DE BIASI, PADUA 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le previsioni in 

materia di verifica, controllo e sanzioni». 

 

APPROVATO 

 

6.500/2 

PAGLIARI, RELATORE 

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole: 

«Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

''a-bis) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei 

diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica 

dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;''». 

 

APPROVATO 

 

6.500/1 

RICCHIUTI, LO MORO 

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole: 

«Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: 

''b-bis). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del 

prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle 

intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura 
penale''». 

 

APPROVATO 

 

6.500 

PAGLIARI, RELATORE 

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 

«1-bis. 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 legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione 

dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari 

competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni 

dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se 
il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine 
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. 
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1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al 

presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri 

direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive.». 

 

APPROVATO 

 

7.501/500 

PAGLIARI, RELATORE 

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e 

potenziamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento 

dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al 

fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi 

strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel 

campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione 

del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, 

ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, 

della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e 

dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle 

funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze 

di polizia.».  

 

APPROVATO 

 

7.501 

PAGLIARI, RELATORE 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:  

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del 

personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad 

eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che 

erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata 

impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici 

comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o 

soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui 

all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di 

funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione 

e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa 

e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia 

anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di 

competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze 

connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela 

dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore 

agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con 

riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre 

Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del 

territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle 
specialità e dell'unitarietà;». 

 

APPROVATO 

 

7.502/1 

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO 

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con 
le seguenti: «, definizione e valutazione». 

 

APPROVATO 
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7.502/9 

PAGLIARI, RELATORE 

All'emendamento 7.502, alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con 

eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative 
amministrazioni». 

 

APPROVATO 

 

 

7.502/8 (testo 2) 

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO 

All'emendamento 7.502, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente: 

«5-bis) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si 
sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;».  

 

APPROVATO 

 

7.502 

PAGLIARI, RELATORE 

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: 

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della 

Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 

dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare: 

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità 

dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle 

politiche pubbliche; 

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei 

singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti 
di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri; 

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari 

di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse 

finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi 
Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale; 

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare 

l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di 
separazione tra indirizzo politico e gestione;».  

 

APPROVATO 
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G/1577/1/1 

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante 
deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione, 

premesso che: 

l'articolo 6 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza»; 

la pubblica amministrazione, in determinate ipotesi, conferisce incarichi professionali per 

l'espletamento di servizi di consulenza e assistenza legale senza l'obbligo dell'adozione di una 

procedura ad evidenza pubblica selettiva e concorrenziale. Difatti, gli incarichi sono basati sul mero 

rapporto fiduciario tra l'ente e il professionista che riceve il mandato professionale. Ciò ha generato 

delle storture, ormai sedimentate, che si evincono dal conferimento di incarichi, di frequente, alle 

stesse persone che, lungi dall'offrire servizi professionali migliori e a costi inferiori, ricevono il 
mandato a seguito di un mero rapporto fiduciario di carattere politico; 

i criteri selettivi appaiono caratterizzati, dunque, da opacità ed ispirati non tanto ai principi di buon 

andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 secondo comma della 

Carta fondamentale, quanto, piuttosto, a motivi di mero clientelismo. Tale consuetudine va 

chiaramente a disdoro dei criteri di trasparenza, concorrenza, efficacia ed economicità, che 
dovrebbero ispirare l'attività della pubblica amministrazione; 

considerato che: 

la vera questione del problema è, eminentemente, interpretativa e attiene in nuce alla 

qualificazione giuridica dell'incarico di patrocinio legale, che trova una definizione nella sentenza del 

Consiglio di Stato n. 02730 del 2012. Secondo tale pronuncia sussiste una differenza antologica tra 

l'esecuzione episodica del singola incarico di patrocinio legale, legato ad esigenze di difesa dell'ente 

locale, rispetto, invece, all'attività di assistenza e consulenza, a contenuto complesso, caratterizzata 

dalla sussistenza di una organizzazione, dalla predeterminazione della durata e dalla complessità 

dell'oggetto; 

ne deriva che il conferimento occasionale del singolo incarico, per motivi contingenti, non possa 

configurare un appalto di servizi legali ma integri, invece, la fattispecie del contatto d'opera 

intellettuale al quale non si applica la disciplina in materia di procedure di evidenza pubblica. La 

normativa in materia di appalti di servizi rileva, quindi, nelle occasioni in cui il professionista debba 

mettere in essere quelle condotte finalizzate ad offrire una prestazione professionale attraverso una 

struttura organizzativa complessa e non, invece, attraverso lo svolgimento di lavoro autonomo 

nell'esecuzione del servizio legale; 

orbene, la mancanza di un obbligo espresso di svolgimento di una procedura di natura concorsuale 

non può costituire pregiudizio per le esigenze di adempimento ai principi generali a cui si ispira 

l'azione amministrativa. D'altronde, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede 

espressamente, all'articolo 27, che anche nel caso in cui non trovino applicazione, in tutto o in 

parte, i principi del codice degli appalti ai casi di affidamento di contratti pubblici, tuttavia, devono, 

comunque, essere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza; 

di tal guisa, anche se il conferimento dell'incarico professionale da parte di un ente a un 

professionista è governato da taluni requisiti, quali la necessità di tempi brevi per il conferimento 

dell'incarico e dall'intuitu personae, appare non ragionevole che gli incarichi de quibus vengano 
conferiti, di sovente, con carenza di trasparenza e di imparzialità; 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di adottare gli interventi normativi opportuni aI fine di garantire – anche nei 

casi di conferimento di incarichi professionali di natura legale a cui non trova applicazione, in tutto o 

in parte, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 – il rispetto dei principi di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, a cui, peraltro, 
deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa. 

 

G/1577/2/1 

BISINELLA, TOSATO 

Il Senato, 

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
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rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, 

composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni 

capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di 
provincia; 

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le 

sedi dei propri uffici, le linee telefoniche, i personal computer e le stampanti, indispensabili allo 
svolgimento delle specifiche attività d'indagine; 

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia 

postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù. di una apposita convenzione 

stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del 

servizio universale della corrispondenza italiana; 

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del 

contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, 

stalking, molestie e cyber bullismo); 

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle clonazioni delle carte di credito e 

delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso 
abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete; 

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia 

postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della 

telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto 

sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di. polizia, 
permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria; 

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per 

la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe 

disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, 
risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione; 

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e 

delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle 

scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone 

psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare internet in modo 
consapevole; 

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad 

individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di 
denunciare; 

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati 

informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella 

protezione dei minorenni; 

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla 

soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di 

un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il 
patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore; 

ricordando come il numero dei reati online cresca esponenziaImente ogni anno e per alcune 
tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione: 

impegna il Governo 

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la 

specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle 
sezioni provinciali; 

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare, dai 

reati compiuti attraverso il web, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale 
ed alla sicurezza delle persone; 

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno 
eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A. 

 

G/1577/15/1 

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, 

in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 6, 
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impegna il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché gli obblighi in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza si applichino tenuto conto della specificità del servizio di 
istruzione e del sistema nazionale della ricerca.  

 

G/1577/16/1 

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, RUSSO 

Il Senato, 

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,  

in riferimento alla delega contenuta all'articolo 6, 

impegna il Governo a tenere conto della specificità del servizio di istruzione, nella fase di attuazione 

del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), riguardante la precisazione dell'ambito di 

applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche.  

 

G/1577/17/1 

TORRISI, AUGELLO 

Il Senato, 

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,  

in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 7, 

in riferimento al riordino dell'associazione Formez P.A, mediante ridefinizione dell'organizzazione e 

delle funzioni, 

impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa volta al rafforzamento delle attività istituzionali, 

al consolidamento della natura in house e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.  

 

G/1577/18/1 

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA 

Il Senato, 

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

premesso che  

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione 

dello Stato, disposizioni concernenti la razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni 

di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare 
sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, 

impegna il Governo ad assicurare, in riferimento al riordino di cui in premessa, la salvaguardia e il 

potenziamento dei livelli occupazionali nonché il ricorso in via prioritaria, ai fini dell'assunzione di 

nuovo personale, allo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della 

presente legge.  

 

G/1577/19/1 

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA 

Il Senato, 

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, 

premesso che  

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione 
dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato, 

impegna il Governo ad assicurare, in riferimento alla riorganizzazione di cui in premessa, le 

opportune forme di coordinamento e razionalizzazione dei compiti relativi alla lotta attiva agli 
incendi boschivi, anche ai fini del potenziamento dell'efficacia della stessa.  

 

G/1577/20/1 

BISINELLA, CANDIANI 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche, 

in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 7, 
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impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile ai fini di un'applicazione sistematica 

dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard.  

 

G/1577/21/1 

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, LO MORO 

Il Senato, 

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, 

impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile per la razionalizzazione dell'ordinamento 

giudiziario militare, anche ai fini di contenimento della spesa, prendendo in considerazione la 

soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli e 

prevedendo conseguentemente la competenza su tutto il territorio nazionale del tribunale militare e 
della procura militare della Repubblica di Roma.  
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