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IN SEDE REFERENTE  

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti 

(Seguito dell'esame e rinvio)  

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo. 

La PRESIDENTE comunica che il relatore ha riformulato il subemendamento 14.500/500 in un testo 
2, pubblicato in allegato. 

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7. 

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.97. 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici 
emendamenti 7.96 e 7.97 sono respinti. 

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.503/1 e 7.503/5 sono fatti propri, rispettivamente, 
dalla senatrice LO MORO (PD) e dal senatore MAZZONI (FI-PdL XVII). 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti i subemendamenti 7.503/1, 7.503/2, 7.503/3, 7.503/4, 7.503/5 e 7.503/6. 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 
7.503/7. 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 
7.503, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 7.503/7. 

L'emendamento 7.100 risulta, pertanto, precluso. 

In assenza del proponente, l'emendamento 7.103 è fatto proprio dalla senatrice LO MORO (PD). 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
risultano respinti gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.103. 

In riferimento all'emendamento 7.104, del quale era stato proposto l'accantonamento, il relatore 

PAGLIARI (PD) si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che sia 

riformulato, sopprimendo le parole: "alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e 

aeroporti". In proposito, precisa che, fra i criteri di delega per la trasformazione delle prefetture in 

uffici territoriali del Governo, è già compreso il riferimento alle specifiche esigenze dei singoli 
territori. 

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), accogliendo l'invito del relatore, 
riformula l'emendamento 7.104 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 
7.104 (testo 2) è accolto. 

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.105. 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono respinti gli emendamenti 7.105, 7.106 e 7.111. 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.113 e lo ritira. 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il 
subemendamento 7.500/1, fatto proprio dalla senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti. 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 
7.500, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 7.500/1. 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto 
l'emendamento 7.114. 

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 7.118. 

La senatrice LO MORO (PD) fa proprio, in assenza del proponente, l'emendamento 7.0.4. 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti gli emendamenti 7.0.4, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15. 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 
7.0.16, limitatamente al capoverso «Art. 7-bis.», comma 1, è respinto. 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8. 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 
inammissibili gli emendamenti 8.5, 8.16, 8.18, 8.19, 8.23, 8.33, 8.34, 8.0.100/84, limitatamente 

alla lettera e), 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 

8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/30, 8.0.100/59, 8.0.100/91, 8.0.100/61, 8.0.100/92, 8.0.100/63, 
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8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73 e 

8.0.100/76. 

Avverte che sul subemendamento 8.0.2 la Commissione bilancio ha espresso un parere non 

ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: ", 

agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro". Sul subemendamento 

8.0.100/86, la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi 

dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere f-bis), f-ter) e f-quater). Sul 

subemendamento 8.0.100/78 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo 

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "; aumento 

della durata del periodo di aspettativa non retribuita". Ove non riformulati in coerenza con il parere, 
tali emendamenti si considerano inammissibili.  

Sui subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 

8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo 

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza 

finanziaria. Anche in questo caso, ove non riformulati in coerenza con il parere, tali 

subemendamenti si considerano inammissibili. 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2, identici 

all'emendamento 8.500 a sua firma. 

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 

8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.35, 8.36, 

8.0.1 e 8.0.3. 

Propone, in fine, l'accantonamento dell'emendamento 8.0.100, a sua firma, e dei subemendamenti 

ad esso riferiti. 

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì un 

parere favorevole sull'emendamento 8.500 del relatore, identico agli emendamenti 8.1 e 8.2. 

Posti ai voto con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli 
identici emendamenti 8.500, 8.1 e 8.2. 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 

8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.35 e 

8.36. 

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3, in assenza dei proponenti, sono fatti propri rispettivamente dalla 

senatrice LO MORO (PD) e dal senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3. 

L'ordine del giorno G/1577/8/1 è accolto dal Governo. 

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) formula considerazioni critiche sulla parte dispositiva dell'ordine 

del giorno G/1577/8/1, secondo cui sarebbe rimessa al Governo la facoltà di prevedere una 
disciplina organica, che individui i limiti di applicazione delle definizioni di pubblica amministrazione. 

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che, con l'atto di indirizzo in esame, si intende semplicemente 

invitare il Governo, a seguito della soppressione dell'articolo 8, a chiarire il quadro delle definizioni 

di pubblica amministrazione utilizzate dal legislatore, al fine di evitare incertezze interpretative, 

determinate anche dall'aumento dei soggetti giuridici compresi nella categoria delle amministrazioni 
pubbliche per lo svolgimento di una funzione, ma aventi natura giuridica privata per gli altri profili. 

Il senatore CRIMI (M5S), nel ritenere condivisibile le finalità dell'articolo 8, del quale la 

Commissione ha votato la soppressione, concorda con il senatore Calderoli sulla inopportunità di 

lasciare al Governo l'iniziativa di delineare una disciplina organica in merito alle definizioni di 

pubblica amministrazione. Sarebbe piuttosto preferibile prevedere che il Governo fornisca al 
Parlamento gli elementi informativi necessari per l'elaborazione di tale disciplina. 

La senatrice LO MORO (PD), pur ritenendo che spetti al Parlamento disciplinare l'ambito di 

applicazione della norma definitoria, rileva che solo il Governo dispone delle competenze tecniche 

necessarie per una puntale ricognizione degli enti da inserire nella categoria delle pubbliche 
amministrazioni.  

Il relatore PAGLIARI (PD) assicura che terrà conto dei rilievi proposti per l'esame in Assemblea. 

L'emendamento 8.0.100 e i subemendamenti ad esso riferiti sono accantonati. 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9. 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 

inammissibili gli emendamenti 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9. 17, limitatamente alla lettera f), 9.93, 9.32, 
9.40, 9.45, 9.77, 9.78, 9.83, 9.0.1 e 9.0.2. 
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Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 

9.7 e 9.8, identici all'emendamento 9.500 a su firma. 

Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17 (per la parte non 

inammissibile), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 

9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 

9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 

9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 
9.89, 9.90, 9.91, 9.92 e 9.0.4. 

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, 

parere favorevole sull'emendamento 9.500 del relatore, identico agli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8. 

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.6 e 9.8 sono fatti propri rispettivamente dal 

senatore CAMPANELLA (Misto-ILC), dal senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), dal senatore MAZZONI 

(FI-PdL XVII) e dalla senatrice LO MORO (PD). 

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli 

identici emendamenti 9.500, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8. 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17 (per la parte non 

inammissibile), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 

9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 

9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 

9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 
9.89, 9.90, 9.91 e 9.92. 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto 
l'emendamento 9.0.4, fatto proprio dalla senatrice LO MORO (PD), in assenza del proponente. 

Il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno G/1577/7/1, mentre si dichiara 

disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1577/3/1, a condizione che le parole "impegna il 

Governo a prevedere" siano sostituite con le parole: "impegna il Governo a valutare la possibilità di 

prevedere". 

Il senatore CRIMI (M5S) osserva che l'impegno a garantire il rispetto dei diritti acquisiti dal 

personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane, già assunto dal Governo in sede di 

conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, è stato successivamente disatteso. Pertanto, sarebbe 
preferibile mantenere una formula più stringente. 

Il rappresentante del Governo assicura che, durante l'esame in Assemblea, fornirà ulteriori elementi 
conoscitivi sulla questione posta dal senatore Crimi.  

Il senatore CRIMI (M5S), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, riformula l'ordine del 
giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo. 

La PRESIDENTE propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 10, per consentire lo 
svolgimento di una discussione approfondita sulla questione della dirigenza pubblica. 

La Commissione conviene. 

Gli emendamenti riferiti all'articolo 10 sono quindi accantonati. 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11. 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 

inammissibili gli emendamenti 11.8, 11.11, 11.12, 11.15, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 
(testo 2), 11.0.6, 11.0.8, 11.0.10 e 11.0.11. 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 
11.10, 11.14, 11.0.7 e 11.0.9. 

Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento 11.5, a condizione che sia riformulato nel 

senso di inserire, al comma 1, dopo le parole: "da remoto" le parole: "così da creare le migliori 

condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale" e dopo le 

parole: "e smart-working" le seguenti: "che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei 

dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità". 

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 11.9 e 11.13. 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Formula, inoltre, un 
parere favorevole sull'emendamento 11.500 del relatore. 

L'emendamento 11.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal senatore AUGELLO (AP (NCD-
UDC)). 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 11.1 e 11.2. 
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

risultano altresì respinti gli emendamenti 11.3 e 11.4. 

La senatrice LO MORO (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 11.5 in un 

testo 2, pubblicato in allegato. 

L'emendamento 11.5 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 
rappresentante del Governo, è accolto. 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta altresì 
accolto l'emendamento 11.6. 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivalutare il parere 

espresso sull'emendamento 11.7, che prevede la sperimentazione e l'introduzione graduale di 

forme di telelavoro, co-working e smart-working, per evitare disfunzioni e disagi agli utenti. 

Il rappresentante del Governo ritiene che la previsione dell'introduzione graduale delle misure 

organizzative relative all'orario di lavoro potrebbe disincentivare l'applicazione delle nuove norme. 

Al contrario, la previsione di un sistema di monitoraggio e verifica della qualità dei servizi offerti, a 

seguito dell'introduzione della norma in esame, appare coerente con le finalità del disegno di legge. 
Invita, pertanto, a riformulare l'emendamento nel senso indicato. 

Il relatore PAGLIARI (PD) riconsidera il proprio parere sull'emendamento 11.7. Convenendo con le 

osservazioni del rappresentante del Governo, formula un avviso favorevole, a condizione che sia 
soppresso il primo periodo. 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 11.7 in un 
testo 2, pubblicato in allegato. 

L'emendamento 11.7 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 
rappresentante del Governo, è accolto. 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta altresì 
accolto l'emendamento 11.9. 

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.10. 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che la proposta è volta 

ad ampliare l'offerta di servizi di supporto alla genitorialità a tutte le famiglie residenti sul territorio 

interessato. A suo avviso, evitando di circoscrivere la frequenza degli asili nido ai soli figli dei 

dipendenti pubblici, si potrebbe migliorare la qualità delle relazioni interpersonali dei bambini e 

favorire altresì la riduzione della spesa, attraverso la compartecipazione ad essa da parte di tutti i 

fruitori dei servizi citati. 

Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che la norma intende favorire la conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro nella amministrazioni pubbliche. Non è escluso che, successivamente, l'offerta dei servizi 

possa essere estesa a tutti i cittadini residenti nello stesso territorio. Tuttavia, la modifica proposta 
non appare coerente con il contesto normativo in cui dovrebbe essere inserita.  

Posto ai voti con il con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
l'emendamento 11.10 è respinto. 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto 

l'emendamento 11.13, mentre l'emendamento 11.14, posto ai voti con il parere contrario del 
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 
11.500 del relatore. 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
risultano respinti gli emendamenti 11.0.7 e 11.0.9. 

Il rappresentante del Governo si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1577/4/1, a 

condizione che le parole: "impegna il Governo a porre in essere" siano sostituite dalle parole: 
"impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere". 

Si dichiara altresì disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1577/5/1 a condizione che le 

parole: "impegna il Governo, attraverso appositi provvedimenti, ad operare " siano sostituite dalle 

parole: "impegna il Governo, attraverso appositi provvedimenti, a valutare l'opportunità di 
operare". 

Il senatore CRIMI (M5S) riformula gli ordini del giorno G/1577/4/1 e G/1577/5/1 in testi 2, 
pubblicati in allegato, che sono accolti dal Governo. 

Si procede quindi all'esame degli emendamenti 7.112 (testo 4) e 7.117 (testo 2), precedentemente 
accantonati. 

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ritiene necessario un approfondimento in merito all'emendamento 

7.112 (testo 4). Infatti, lo scorporo del Comitato paralimpico dal Coni potrebbe determinare una 
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riduzione della dotazione finanziaria ad esso assegnata, anche a causa delle ulteriori spese 

necessarie per il funzionamento e il personale della nuova struttura autonoma. 

Il senatore COCIANCICH (PD) osserva che la trasformazione del Comitato paralimpico in ente 

autonomo di diritto pubblico favorirebbe la valorizzazione dell'attività sportiva delle persone affette 

da disabilità, senza oneri aggiuntivi. Peraltro, nella proposta di modifica, si precisa che il Comitato 

potrà comunque utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente attribuite al Coni e avvalersi 
della società Coni servizi per le attività strumentali. 

Il senatore CRIMI (M5S) chiede che l'emendamento resti accantonato, per un ulteriore 
approfondimento della questione. 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottolinea che è all'esame della Commissione istruzione il 

disegno di legge n. 361, che modifica la disciplina di funzionamento del Comitato olimpico nazionale 

italiano e delle federazioni sportive. Pertanto, sarebbe preferibile affrontare l'argomento in quella 
sede, per analizzare il tema in modo compiuto.  

La senatrice LO MORO (PD) ritiene condivisibile la proposta di non procedere alla votazione 
dell'emendamento, per consentire un'ulteriore riflessione. 

L'emendamento 7.112 (testo 4) resta accantonato. 

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.117 (testo 2). 

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo in dichiarazione di voto, 

sottolinea che l'emendamento appare necessario, affinché i corpi forestali regionali e provinciali 

delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano continuino a svolgere 

anche le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ad esse assegnate in base alla 

disciplina vigente. In caso contrario, tali compiti dovrebbero essere delegati alle altre forze di 

polizia, con un aumento degli oneri per il bilancio statale.  

La senatrice LO MORO (PD), pur annunciando un voto favorevole in conformità alle indicazioni del 

relatore e del rappresentante del Governo, non condivide la scelta di favorire in modo esplicito 
alcuni territori. 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nel ribadire la propria contrarietà alla soppressione del Corpo 

forestale, osserva che la proposta di modifica appare in contraddizione con l'emendamento già 

votato nel corso dell'esame, che prevede il riassorbimento del personale del Corpo forestale dello 
Stato nelle altre forze di polizia. 

Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene che non vi siano contraddizioni con le disposizioni, 

precedentemente approvate, riguardanti il Corpo forestale. Infatti, l'emendamento non introduce 

elementi innovativi, ma si limita a tener conto della specificità delle Regioni a statuto speciale, che 

si avvalgono di corpi forestali regionali, la cui attività è disciplinata nell'ambito dell'autonomia 

statutaria. 

Il senatore CRIMI (M5S) evidenzia che l'emendamento, al contrario, introduce una deroga alla 

nuova disciplina. Infatti, le Regioni a statuto speciale potranno continuare ad avvalersi dei corpi 

forestali regionali, anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, mentre nella parte 
restante del territorio nazionale si procederà al riassorbimento del Corpo forestale dello Stato. 

L'emendamento 7.117 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del 
rappresentante del Governo, è accolto. 

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12. 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, 

l'emendamento 12.4 è inammissibile. 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, sul 

subemendamento 12.501/1, sugli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 
12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.19, 12.21, 12.22, 12.24 e 12.25. 

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.15, 12.18, nonché sul subemendamento 

12.500/1. 

Invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 12,23, mentre invita il proponente a trasformare 

l'emendamento 12.20 in un ordine del giorno. 

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì 

parere favorevole sugli emendamenti 12.501 e 12.500, presentati dal relatore. 

L'emendamento 12.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal senatore AUGELLO (AP (NCD-
UDC)). 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3. 

Anche il subemendamento 12.501/1, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del 
rappresentante del Governo, è respinto. 
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Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 

12.501 del relatore. 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

risultano respinti gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12. 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 12.13 e 12.14. 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) invita il relatore a riconsiderare il giudizio sull'emendamento 12.15, 

con il quale si intende limitare l'ampia delega concessa al Governo, prevedendo quanto meno che 

siano introdotte solo le modifiche strettamente necessarie per la semplificazione del linguaggio 
normativo. 

Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che le modifiche introdotte nell'esercizio di una delega sono 

evidentemente funzionali all'attuazione della delega stessa e quindi sono di per sé necessarie. Al 

contrario, l'inserimento della parola "strettamente" potrebbe circoscrivere in modo eccessivo la 
facoltà del Governo di introdurre le modifiche che ritenga opportune e necessarie.  

La senatrice LO MORO (PD) rileva che, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12, è già presente il 
riferimento a modifiche "strettamente necessarie", con riferimento alla elaborazione di testi unici. 

Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene che sarebbe preferibile sopprimere la parola "strettamente" anche 

dalla lettera a). In attesa di valutare nuovamente la questione per l'esame in Assemblea, si rimette 
alla Commissione. 

Anche il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. 

Posto ai voti, l'emendamento 12.15 è accolto. 

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.16 

che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), in riferimento all'emendamento 12.17, ritiene che, con riguardo alla 

normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico e privato, non possa essere ignorato 

l'esito della consultazione referendaria del 2011, nella quale la maggioranza dei cittadini si è 

espressa contro la privatizzazione del sistema idrico. A suo avviso, sarebbe preferibile approfondire 

la questione in Commissione, per evitare l'acuirsi delle contrapposizioni in occasione dell'esame del 
disegno di legge in Assemblea. 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene che, in considerazione della rilevanza dell'argomento, 

sarebbe opportuno svolgere una discussione approfondita sul tema. A suo avviso, sarebbe 

preferibile accantonare l'emendamento per esaminarlo congiuntamente alle proposte di modifica 
riferite agli articoli 14 e 15.  

La PRESIDENTE, nel concordare con i rilievi dei senatori Endrizzi e De Petris, propone 

l'accantonamento dell'emendamento 12.17. 

La Commissione conviene. 

L'emendamento 12.17 è quindi accantonato. 

L'emendamento 12.18, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del 

Governo, è accolto, mentre l'emendamento 12.19, posto ai voti con il parere contrario del relatore 
e del rappresentante del Governo, è respinto. 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.20 e, 

accogliendo l'invito del relatore, lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577/22/1, pubblicato in 
allegato, che è accolto dal Governo. 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici 
emendamenti 12.21 e 12.22 sono respinti. 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.23 e, 
accogliendo l'invito del relatore, lo ritira. 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il 
subemendamento 12.500/1. 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 
12.500, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 12.500/1. 

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 12.25. 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti gli emendamenti 12.24 e 12.25. 

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25. 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13. 
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La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 

inammissibili i subemendamenti 13.500/16, 13.500/25 (testo 2) e 13.500/29, nonché gli 
emendamenti 13.44, 13.50, 13.52, 13.0.1 e 13.0.2. 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 

13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.20, 13.21, 

13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.500/1, 13.500/2, 

13.500/3, 13.500/4, 13.500/5, 13.500/6, 13.500/7, 13.500/8, 13.500/10, 13.500/11, 13.500/12, 

13.500/13, 13.500/14, 13.500/15, 13.500/17, 13.500/18, 13.500/19, 13.500/20, 13.500/23, 

13.500/24, 13.500/26, 13.500/27, 13.500/28, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 

13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.51, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 
13.57 e 13.58. 

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.4, a condizione che sia riformulato, 

sostituendo la lettera a) con la seguente: "a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di 

meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare i titoli inerenti all'esperienza professionale 
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche". 

Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.19, a condizione che, alla lettera b), dopo le 

parole: "espletamento degli stessi", siano inserite le seguenti: "in particolare con la predisposizione 

di strumenti volti a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle 

relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei 
componenti delle commissioni". 

Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 13.500/9, a condizione che sia riformulato, 

aggiungendo, in fine, alla lettera b), le parole: "con la previsione, in sede di prima applicazione, del 
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101". 

Quanto al subemendamento 13.500/22, ne propone l'accantonamento, riservandosi di esprimere il 
proprio parere in una fase successiva dell'esame. 

Esprime, in fine, parere favorevole sull'emendamento 13.43. 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Formula inoltre un 

parere favorevole sul subemendamento 13.500/500 e sull'emendamento 13.500, entrambi del 
relatore. 

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) chiede un chiarimento sulla 

riformulazione proposta dal relatore in merito all'emendamento 13.4. A suo avviso, infatti, la 

norma, includendo il riconoscimento, ai fini delle procedure concorsuali pubbliche, della 

professionalità acquisita presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, andrebbe 

applicata anche ai soggetti che ricoprono ruoli apicali, per i quali dovrebbe essere quindi previsto 

l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali. Peraltro, in alcuni dipartimenti presso la 

Presidenza del Consiglio, l'assunzione del personale avviene comunque mediante una procedura di 
selezione, a seguito di pubblicazione di un bando sul sito Internet. 

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che, con la riformulazione proposta, si intende evitare 

l'introduzione di una disparità inaccettabile nei confronti di coloro che siano stati impiegati presso 

gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, con rapporti di lavoro flessibile. Tuttavia, 

ritiene che la norma non possa determinare la confluenza, nel ruolo unico dei dirigenti statali, dei 

funzionari che abbiano lavorato presso i Ministeri o la Presidenza del Consiglio. 

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC), dopo aver sottolineato che la scelta del personale di diretta 

collaborazione degli organi politici avviene su base fiduciaria, chiede al Governo di fornire maggiori 

informazioni sulle modalità di assunzione dei dipendenti nella pubblica amministrazione, per 
verificare che la selezione avvenga sempre mediante concorso pubblico. 

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) evidenzia il rischio che la finalità della norma, nella 

riformulazione proposta dal relatore, sia fraintesa dall'opinione pubblica. Pur essendo apprezzabile il 

tentativo di offrire la possibilità di assunzione a tempo indeterminato a chiunque abbia un rapporto 

di lavoro precario, con una limitazione della discrezionalità nella selezione del personale che 

collabora con organi politici, ritiene preferibile accantonare l'emendamento, in ragione della 
complessità della materia. 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) rileva che la riformulazione proposta dal relatore contrasta con la 

finalità originaria dell'emendamento 13.4, volto appunto ad escludere il riconoscimento dei servizi 

prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dalla valutazione 

dell'esperienza professionale, nell'ambito di procedure concorsuali pubbliche. Peraltro, la 
disposizione è completata dal successivo emendamento 13.5, con il quale si prevede che, nei 

meccanismi di valutazione adottati nei concorsi pubblici, abbiano prevalenza i punteggi ottenuti 

nelle prove concorsuali. A suo avviso, entrambe le proposte di modifica sono coerenti con la finalità 
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del disegno di legge di assumere il personale della pubblica amministrazione esclusivamente 

mediante concorsi pubblici. 

Non accoglie, pertanto, la proposta di riformulazione. 

L'emendamento 13.500/22 è accantonato. 

Il senatore CRIMI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 13.19 in un 
testo 2, pubblicato in allegato. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  

N. 1577 

Art. 7  

7.104 (testo 2) 

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE 

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire le seguenti: «, al fenomeno 

delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi».  

Art. 9. 

G/1577/3/1 (testo 2) 

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA 

Il Senato, 

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale 

costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il 

sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»; 

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che 

compongono la comunità di riferimento; 

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente 

pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né 

all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel 

sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione; 

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'lstat, nonché pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il 

disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano 

l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire 

a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri 

dell'Unione europea; 

considerato che: 

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del 

giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di 

prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, 

l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in 

quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della 

Regione siciliana insistono sul territorio delle Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio 

gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto 

delle modifiche normative apportate dal decreto in parola; 

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle 

pensioni – che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi – sicché necessitano di 

una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra 

esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 

2014); 

considerato ancora che: 

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il 

principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono 

destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno 

applicare le norme nazionali; 

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio 

sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto; 

rilevato che: 

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa 

previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente 

ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014; 

l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla 
Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e 

vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti; 

rilevato, ancora, che: 
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molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri 

sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera 

le costituito per la realizzazione di. progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali 

in condizioni di rigidità di bilancio; 

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa; 

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal 

regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di 

Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 

24 milioni di euro annui; 

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della 

Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da 

condurle tutte al default già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle 

competenze del personale in servizio ed in quiescenza; 

rilevato, infine, che: 

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata 

autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio 

rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente 

anche la finanza pubblica nazionale; 

impegna il Governo  

a valutare la possibilità di prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni 

atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di 

Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le 

siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.  

Art. 11  

11.5 (testo 2) 

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

a) dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da 

remoto» inserire le seguenti: «così da creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni 

in materia di fruizione del congedo parentale»; 

b) dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che permettano entro tre anni 

almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità».  

11.7 (testo 2) 

ENDRIZZI, PUGLIA 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà essere predisposto un sistema di 

monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo 

i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».  

G/1577/4/1 (testo 2) 

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» 

(AS 1577); 

premesso che: 

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche 

amministrazioni; 

considerato che: 

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della 

pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che 

abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, 

previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza; 

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del 

rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non 

economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 
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1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo 

per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze 

organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare 

esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione 

dell'efficiente andamento dei servizi»; 

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della 

proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo 

quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del 

presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data 

anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata 

in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto 

riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 

agosto 2014; 

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi 

dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la 

professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della 

emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni 

negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale; 

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti 

hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la 

pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare 

ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla 

famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati; 

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento 

alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un 

diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non 

patrirnoniale; 

impegna il Governo  

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei 

«revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi 

tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di 

proroga già ottenuto, dei «revocati».  

G/1577/5/1 (testo 2) 

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» 

(AS 1577); 

premesso che: 

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche 

amministrazioni; 

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 

considerato che: 

l'articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme 

poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di 

vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, 

nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in 

situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi 

giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità 

(ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti 

a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed 

un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi 
compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico 

«entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 

201 del 2011; 
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la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione 

del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a 

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della 

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese 

successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 

impegna il Governo,  

attraverso appositi provvedimenti, a valutare l'opportunità di operare un'ulteriore ampliamento 

della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie 

risorse a tal fine.  

Art. 12. 

G/1577/22/1 

MIRABELLI, LO MORO 

Il Senato, 

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

pubbliche, 

in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 12, 

impegna il Governo 

a valutare la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una 

pluralità di canali tra i quali quello dei ''Procuratori Telematici'' che sviluppano servizi professionali 

volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, 

telematiche e digitali  

Art. 13  

13.19 (testo 2) 

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi» inserire le seguenti: «in 

particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi 

d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di 

forme di preselezione dei componenti delle commissioni;». 

Art. 14  

14.500/500 (testo 2) 

PAGLIARI, RELATORE 

All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) con le seguenti:  

«c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni 

partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate; 

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del 

personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, 

introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; 

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle 

medesime esigenze di disciplina e controllo; 

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale 

commissariamento; 

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di 

parità di trattamento tra imprese pubbliche e private; 

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e 

procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e 

condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in 

relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in 

conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare 

il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche 

attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme 

di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi; 

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, 

efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni 

e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari 

tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una 

maggior trasparenza; 
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4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di 

indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del 

rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei 

processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate». 

  



Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 252 del 18/03/2015 

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  

N. 1577 

 

Art. 7 

7.104 (testo 2) 

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE 

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire le seguenti: «, al fenomeno 

delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi».  

Art. 9. 

G/1577/3/1 (testo 2) 

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA 

Il Senato, 

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale 

costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il 

sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»; 

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che 

compongono la comunità di riferimento; 

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente 

pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né 

all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel 

sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione; 

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'lstat, nonché pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il 

disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano 

l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire 

a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri 

dell'Unione europea; 

considerato che: 

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del 

giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di 

prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, 

l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in 

quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della 

Regione siciliana insistono sul territorio delle Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio 

gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto 

delle modifiche normative apportate dal decreto in parola; 

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle 

pensioni – che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi – sicché necessitano di 

una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra 

esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 

2014); 

considerato ancora che: 

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il 

principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono 

destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno 

applicare le norme nazionali; 

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio 

sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto; 

rilevato che: 

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa 

previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente 

ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014; 
l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla 

Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e 

vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti; 

rilevato, ancora, che: 
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molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri 

sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera 

le costituito per la realizzazione di. progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali 

in condizioni di rigidità di bilancio; 

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa; 

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal 

regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di 

Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 

24 milioni di euro annui; 

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della 

Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da 

condurle tutte al default già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle 

competenze del personale in servizio ed in quiescenza; 

rilevato, infine, che: 

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata 

autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio 

rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente 

anche la finanza pubblica nazionale; 

impegna il Governo  

a valutare la possibilità di prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni 

atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di 

Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le 

siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.  

Art. 11 

11.5 (testo 2) 

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

a) dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da 

remoto» inserire le seguenti: «così da creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni 

in materia di fruizione del congedo parentale»; 

b) dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che permettano entro tre anni 

almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità».  

11.7 (testo 2) 

ENDRIZZI, PUGLIA 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà essere predisposto un sistema di 

monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo 

i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».  

G/1577/4/1 (testo 2) 

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» 

(AS 1577); 

premesso che: 

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche 

amministrazioni; 

considerato che: 

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della 

pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che 

abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, 

previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza; 

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del 

rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non 

economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 
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1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo 

per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze 

organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare 

esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione 

dell'efficiente andamento dei servizi»; 

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della 

proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo 

quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del 

presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data 

anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata 

in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto 

riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 

agosto 2014; 

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi 

dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la 

professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della 

emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni 

negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale; 

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti 

hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la 

pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare 

ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla 

famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati; 

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento 

alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un 

diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non 

patrirnoniale; 

impegna il Governo  

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei 

«revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi 

tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di 

proroga già ottenuto, dei «revocati».  

G/1577/5/1 (testo 2) 

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA 

Il Senato, 

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» 

(AS 1577); 

premesso che: 

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche 

amministrazioni; 

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 

considerato che: 

l'articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme 

poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di 

vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, 

nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in 

situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi 

giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità 

(ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti 

a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed 

un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi 
compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico 

«entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 

201 del 2011; 
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la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione 

del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a 

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della 

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese 

successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 

impegna il Governo,  

attraverso appositi provvedimenti, a valutare l'opportunità di operare un'ulteriore ampliamento 

della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie 

risorse a tal fine.  

Art. 12. 

G/1577/22/1 

MIRABELLI, LO MORO 

Il Senato, 

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

pubbliche, 

in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 12, 

impegna il Governo 

a valutare la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una 

pluralità di canali tra i quali quello dei ''Procuratori Telematici'' che sviluppano servizi professionali 

volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, 

telematiche e digitali  

Art. 13 

13.19 (testo 2) 

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi» inserire le seguenti: «in 

particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi 

d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di 

forme di preselezione dei componenti delle commissioni;». 

Art. 14 

14.500/500 (testo 2) 

PAGLIARI, RELATORE 

All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) con le seguenti:  

«c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni 

partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate; 

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del 

personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, 

introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; 

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle 

medesime esigenze di disciplina e controllo; 

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale 

commissariamento; 

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di 

parità di trattamento tra imprese pubbliche e private; 

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e 

procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e 

condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in 

relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in 

conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare 

il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche 

attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme 

di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi; 

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, 

efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni 

e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari 

tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una 

maggior trasparenza; 
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4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di 

indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del 

rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazioni nei 

processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate». 

 


