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Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (A.C. 2486-A) (ore 20,40). 

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

2486-A: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.  

  Ricordo che nella seduta del 28 luglio si è conclusa la discussione sulle linee generali e il 

relatore per la maggioranza e il rappresentante del Governo sono intervenuti in sede di replica.  

  Avverto che, prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati tutti gli emendamenti di cui sono 

primi firmatari i deputati Gebhard, Plangger e Schullian, ad eccezione dell'emendamento Schullian 

12.301.  

  Avverto che sono in distribuzione l'emendamento Marco Di Stefano 11.303, da collocare a 

pagina 100 del fascicolo dopo l'emendamento Nicchi 11.58, e la versione corretta dell'emendamento 

Catalano 4.300, che sarà collocato a pagina 43 del fascicolo prima dell'emendamento Catalano 

4.307 (Vedi l'allegato A – A.C. 2486-A).  

  Avverto che la Commissione ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 

9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500 che sono in distribuzione, unitamente ai 

relativi subemendamenti (Vedi l'allegato A – A.C. 2486-A).  

  Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in 

fotocopia (Vedi l'allegato A – A.C. 2486-A). In particolare tale parere reca alcune condizioni volte a 

garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. 

  FRANCESCO PAOLO SISTO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  FRANCESCO PAOLO SISTO, Presidente della I Commissione. Signora Presidente, abbiamo 

completato il lavoro del Comitato dei nove; la Commissione ha predisposto 12 limitate proposte 

emendative al provvedimento di cui ci stiamo occupando, alle quali sono stati presentati 

complessivamente 17 subemendamenti. Chiedo che l'Assemblea disponga il rinvio del 

provvedimento in Commissione, al solo fine di esaminare le predette proposte emendative, il parere 

con condizioni espresso nel frattempo dalla Commissione bilancio e di apportare alcune modifiche 

al coordinamento del testo approvato nella seduta della I Commissione del 25 luglio scorso con 

riferimento agli articoli 23 e 23-quinquies del decreto-legge. 
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  PRESIDENTE. Presidente Sisto, dunque, ci dia un'indicazione circa il tempo di cui la 

Commissione ha bisogno. 
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  FRANCESCO PAOLO SISTO, Presidente della I Commissione. Credo che entro le 23 noi 

saremo in Aula. 

  PRESIDENTE. Entro le 23, quindi. 

  FRANCESCO PAOLO SISTO, Presidente della I Commissione. Sì, al massimo per le 23. 

  PRESIDENTE. Quindi, se sulla proposta di rinvio in Commissione del provvedimento nei 

termini e nei limiti precisati dal presidente Sisto, dunque entro le 23, non vi sono obiezioni, 

possiamo considerarla accolta dall'Aula. 

  GUIDO GUIDESI. Chiedo di parlare. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  GUIDO GUIDESI. Signora Presidente, voglio intervenire su questo, non per dissentire sul 

rinvio in Commissione, lo dico subito. Noi eravamo d'accordo, stamane c’è stato un accordo tra i 

gruppi sul rinvio in Commissione, ma vorrei far presente all'Aula quello che è successo nella 

giornata di oggi, dove noi – lo dico anche da commissario della Bilancio – ci siamo trovati in una 

situazione in cui non erano pronti i pareri, non era conforme il testo, addirittura, la Commissione ha 

«mandato sotto» il Governo che aveva espresso parere contrario su un articolo e invece la 

Commissione bilancio aveva espresso un parere favorevole. Ci troviamo nella situazione, dopo 

circa sei, sette ore di ritardo, in cui la sostanza è questa: e mi rivolgo a lei Presidente – di questo poi 

ne parlerete anche durante la Conferenza dei presidenti di gruppo – perché non è possibile che 

quest'Aula sia a completa disposizione dei cambi di programma e delle mancanze di coordinamento 

tra il Governo e la maggioranza. Noi questa cosa non possiamo più accettarla.  

  Siamo favorevoli al rinvio in Commissione, perché è dovuto, ma non siamo più disposti ad 

accettare qualsiasi tipo di esigenza dovuta alla mancanza di coordinamento e alla mancanza di 

tempistica da parte del Governo e di questa maggioranza. Su questa cosa vogliamo assolutamente 

essere chiari, in maniera tale che non si dia per scontato che i cambiamenti della maggioranza, 

rispetto alle tempistiche e agli accordi intrapresi, siano solo ed esclusivamente subiti 

dall'opposizione e dalla minoranza. Questa cosa non è più possibile (Applausi dei deputati del 

gruppo Lega Nord e Autonomie). 

  PRESIDENTE. Sì, mi rendo conto di quanto lei evidenza. A me dispiace anche che ci sia stato 

un ritardo, ma diciamo che l'obiettivo era quello di riuscire comunque a portare un risultato in tempi 

utili. 

  GIULIO MARCON. Chiedo di parlare. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  GIULIO MARCON. Signora Presidente, intervengo solamente per confermare quanto già detto 

poc'anzi dall'onorevole Guido Guidesi. Anche Sinistra Ecologia Libertà si associa al rammarico e 

anche alla denuncia che l'onorevole Guidesi ha fatto, perché in realtà siamo stati ostaggi per molte 

ore dei problemi di coordinamento e di punti di vista diversi tra la maggioranza e il Governo, per 
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ultimo il voto sulla questione annosa di «quota 96», che ha evidenziato tutti i problemi e le 

contraddizioni che attraversano il rapporto tra maggioranza e Governo, in modo specifico su questo 

tema qui. Dopo di che, c’è un problema di carattere più generale: noi lavoriamo male, lavoriamo a 

lungo e lavoriamo con grande difficoltà proprio per la mancanza di chiarezza nei rapporti tra 

maggioranza e Governo. Questo è un problema che per la Camera dei deputati si deve porre con 

molta urgenza rispetto all'esame dei futuri provvedimenti. 

  PRESIDENTE. Mi rendo conto del problema, anche perché si lavora a ritmi serrati. Comunque, 

ne parleremo anche nella Conferenza dei presidenti di gruppo, che è stata convocata alle 21, qui al 

piano Aula.Pag. 28 

  Bene, a questo punto, il provvedimento si intende, quindi, rinviato in Commissione.  

  Sospendo la seduta, che riprenderà, come anticipato dal presidente Sisto, alle 23. Ricordo ai 

capigruppo che fra un quarto d'ora ci si riunirà al piano Aula. 

  La seduta, sospesa alle 20,45, è ripresa alle 23,20. 

  PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 2486-A/R: 

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.  

  Avverto che, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, la Commissione ha predisposto un 

nuovo testo. 

  FRANCESCO PAOLO SISTO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare. 

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  FRANCESCO PAOLO SISTO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, devo dire 

che la Commissione ha lavorato con grande solerzia e si sono presentati dei problemi immaginabili 

che sono stati superati con grande maturità e grande rapidità di tempi dalla Commissione. È 

comunque necessario un tempo per poter predisporre il testo così come votato, e metterlo a 

disposizione dell'Aula. E prima di chiederle un differimento di venti-trenta minuti, ma penso che 

trenta minuti siano sufficienti, voglio comunicare che è stata altresì votata dalla Commissione la 

proposta di coordinamento del testo come risulterà poi da quello che sarà allegato, senza alcun 

onere finanziario e, quindi, senza bisogno che questo coordinamento passasse dalla Commissione 

bilancio. Quindi, chiedo che la seduta sia differita di una trentina di minuti per consentire agli uffici 

di predisporre il testo e, quindi, metterlo a disposizione dei colleghi. 

  PRESIDENTE. Grazie, presidente Sisto, assolutamente accolgo questa richiesta, perché per 

mettere la fiducia evidentemente abbiamo bisogno di un testo. Allora ci riaggiorniamo fra mezz'ora. 

La seduta è sospesa. 

  La seduta, sospesa alle 23,25, è ripresa alle 23,50. 

  PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 2486-A/R: 

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (per 

l'articolo unico, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione e per gli 

emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge vedi l'allegato A – A.C. 2486-A/R). 

(Posizione della questione di fiducia – Articolo unico – A.C. 2486-A/R)  
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  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, Maria Anna Madia. 

  MARIA ANNA MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei 

ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, 

dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari, nel testo approvato dalla Commissione, a seguito del rinvio deliberato 

dall'Assemblea. 

  PRESIDENTE. A seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul 

disegno di legge n. 2486 – Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza Pag. 29amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari (da inviare al Senato – scadenza: 23 agosto 2014), come stabilito in seno alla 

Conferenza dei presidenti di gruppo che si è riunita questa sera, la votazione della fiducia avrà 

luogo domani alle ore 23,55, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 22.  

  Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato sempre per domani, mercoledì 30 

luglio, alle ore 14.  

  La Conferenza dei capigruppo tornerà a riunirsi domani per l'organizzazione delle ulteriori fasi 

di esame del disegno di legge di conversione.  

  Nella giornata di domani non avrà luogo lo svolgimento del question time. 

Ordine del giorno della seduta di domani.  

  PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani. 

  Mercoledì 30 luglio 2014, alle 22: 

  Seguito della discussione del disegno di legge: 

   Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-

A/R).  

  — Relatore: Fiano. 

  La seduta termina alle 23,55. 
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