
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Per l’accesso nelle pubbliche am-
ministrazioni all’area C3 è richiesto un
periodo di servizio non inferiore a 5 anni
nell’area C2.

2. Le procedure comunque iniziate in
difformità dalle disposizioni del comma 1
sono nulle.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 77. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Lucchesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il comma:

7-bis. Gli ispettori generali e direttori di
divisione di cui al primo comma dell’ar-
ticolo 15 della legge n. 88/89, in servizio
alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono equiparati giuridicamente alla
dirigenza per quanto attiene l’area di con-
trattazione, conservando l’anzianità di ser-
vizio già riconosciuta e non riassorbibile.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 76. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Il comma 3 dell’articolo 8 della
legge 22 luglio 1997, n. 276, come modi-
ficata dal decreto legge 21 settembre 1998,
n. 328, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 1998, n. 399, è sosti-
tuito dal seguente: « Ai giudici aggregati è
altresı̀ attribuita l’indennità di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27 ».

Compensazione del gruppo CCD-CDU.

11. 75. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Mazzoni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. La qualifica di dirigente supe-
riore, soppressa dall’articolo 25 del de-
creto legislativo 29/93, viene restituita ai
soggetti che ne erano in possesso prima
che il menzionato decreto legislativo pro-
ducesse i suoi effetti. Ai suddetti dirigenti
superiori, ai soli fini economici, viene
attribuito il più alto livello di retribuzione
di posizione previsto nella fascia dirigen-
ziale di appartenenza dei singoli Ministeri.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 74. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. In attesa della riforma organica
dello stato giuridico della docenza univer-
sitaria che compiutamente disciplinerà la
materia, sono valide tutte le norme degli
Statuti di autonomia approvate dagli Ate-
nei a norma del comma 1 dell’articolo 16
della legge 9 maggio 1989, n. 168.

11. 73. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Ranieli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L’adeguamento retributivo previ-
sto dall’articolo 24 della Legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448 si applica con effetto dal
1o gennaio 2002 anche ai Direttori Gene-
rali, Amministrativi e Sanitari delle
Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospeda-
liere degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dei Policlinici univer-
sitari e delle aziende in cui insistono le
facoltà di medicina e delle aziende costi-
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tuite ai sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517.

11. 3. Deodato.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 8. All’articolo 3, comma 3, lettera b),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sosti-
tuire la parola: « biennio » con la parola:
« quinquennio ».

11. 18. Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 8. Allo scopo di valorizzare le com-
petenze in ambito economico finanziario e
al fine di restituire unitarietà ed efficienza
al personale di elevata professionalità ap-
partenente al medesimo dicastero, il per-
sonale assunto ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340, e già inserito nella
Tabella 1, quadro B, in possesso di di-
ploma di laurea in Economia o Scienze
Economiche e con elevata specializza-
zione, ove abbia svolto, dalla sta di entrata
in vigore del primo C.C.N.L. – Comparto
Ministeri – fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, per almeno 12
mesi consecutivi i compiti di cui alla
Tabella A allegata al decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, documentabili con
atti di data certa, a decorrere dal 1o

gennaio 2002 transita a domanda, da pro-
porsi entro il 31 gennaio 2002, nella car-
riera del personale disciplinato dal mede-
simo decreto legislativo e viene collocato
dopo l’ultimo iscritto nel molo.

Ai fini di cui al comma precedente,
l’elevata specializzazione deve essere com-
provata dalla abilitazione alla professione
di dottore commercialista o dall’iscrizione
al registro dei revisori contabili ».

11. 19. Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai professori ordinari, associati e
ricercatori universitari che all’atto dell’in-
quadramento in ruolo godevano di una
retribuzione superiore a quella spettante
nel nuovo ruolo, si applica l’articolo 3,
comma 57 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. All’atto della conferma o del su-
peramento del periodo di straordinariato,
l’assegno personale non riassorbibile viene
ridotto in ragione del miglior trattamento
economico derivante dall’eventuale ricono-
scimento dei servizi previsto dall’articolo
103 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 382 del 1980.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-
L’Ulivo.

* 11. 31. Bimbi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Ai professori ordinari, associati e
ricercatori universitari che all’atto dell’in-
quadramento in molo godevano di una
retribuzione superiore a quella spettante
nel nuovo molo si applica l’articolo 3,
comma 57 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. All’atto della conferma o del su-
peramento del periodo di straordinariato,
l’assegno personale non riassorbibile viene
ridotto in ragione del migliore trattamento
economico derivante dall’eventuale ricono-
scimento dei servizi previsto dall’articolo
103 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 382 del 1980.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-
L’Ulivo

* 11. 42. Gambale.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere infine il seguente comma:

Per consentire l’adozione di interventi
volti ad assicurare la unicità dei contratti
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triennali collettivi di lavoro stipulati per i
dipendenti delle Ferrovie dello Stato dal i
gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 sono
destinati: 10 milioni di euro per l’anno
2002 e 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003-2004.

Conseguentemente la Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze
variare gli importi come segue:

2002: – 10.000;

2003: – 30.000;

2004: – 30.000.

11. 83. Alberto Giorgetti, Armani, Bel-
lotti, Canelli, Garnero Santanché, Pao-
lone, Riccio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Inserire alla fine il seguente comma:

La disciplina dell’onnicomprensività del
trattamento economico per i dirigenti di II
fascia dell’Area 1 trova applicazione dalla
data di definizione della contrattazione
integrativa.

11. 86. Patria, Crosetto, Blasi, Casero, Zor-
zato, Armani, Gioacchino Alfano, An-
gelino Alfano, Tarantino, Giudice, Saro,
Savo, Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I passaggi all’interno delle aree
del personale della pubblica amministra-
zione sono ammessi unicamente per il
profilo professionale della posizione eco-
nomica immediatamente superiore.

2. Le procedure comunque iniziate in
difformità delle disposizioni del comma 1
sono nulle.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 05. Drago, Mongiello Peretti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

ART. 11-bis.

1. L’articolo 44 comma 6, del contratto
collettivo nazionale dl lavoro dell’area re-
lativa alla dirigenza medica e veterinaria
1998-2001, non si applica per il personale
di cui all’articolo 5 del DL 29 dicembre
1990, n. 415, convertito in legge 26 feb-
braio 1991 n. 58, in relazione al quale
continua a trovare applicazione la disci-
plina di cui al Decreto del Ministro della
sanità 18 novembre 1987, n. 503.

11. 03. Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Norme in favore delle Alte Professionalità
del Pubblico Impiego).

1. I dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni che abbiano svolto, senza de-
merito, quindici anni complessivi di ser-
vizio in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali sia stato richiesto il diploma di
laurea conseguono la qualifica di Esperto
di Amministrazione ed il trattamento eco-
nomico pari all’ottanta per cento di quello
di base della qualifica dirigenziale.

2. La disposizione contenuta nel
comma 1 si applica altresı̀ al personale
che sia stato ammesso alla ex carriera
direttiva a seguito di speciali procedure
concorsuali richiedenti fin dall’origine il
possesso del diploma di istruzione di se-
condo grado e che risulti in servizio da
almeno venti anni presso le singole am-
ministrazioni. Ai fini del presente comma
non producono effetti le disposizioni di cui
all’articolo 14-bis del decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 17.

3. Agli oneri derivanti dalla presente
norma si provvede attraverso la destina-
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zione prioritaria delle risorse stanziate in
bilancio per i rinnovi contrattuali del pub-
blico impiego.

11. 04. Giuseppe Drago, Peretti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. La disposizione di cui all’articolo
1-bis della legge 3 luglio 2001, n. 250, si
applica anche nei confronti del personale
Sottufficiali delle Forze Armate e del
Corpo della Guardia di Finanza, collocati
nella riserva per diretto effetto delle di-
sposizioni ivi previste, nonché nei con-
fronti degli Ufficiali le cui domande di
cessazione dal Servizio siano state ricevute
dalle amministrazioni competenti in data
antecedente ai 28 settembre 1996.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero della difesa, apportare le seguenti
variazioni:

2002: + 600 mila euro;

2003: + 600 mila euro;

2004: + 600 mila euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2002: – 600 mila euro;

2003: – 600 mila euro;

2004: – 600 mila euro.

11. 08. Ramponi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 34 del
decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139
dopo le parole « al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 »
sono inserite le seguenti: « ed il rimanente
personale non dirigente già assunto ai
sensi dell’articolo 13 del predetto decreto.

2. Al comma 1 dell’articolo 34, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
alla lettera c), dopo le parole: vice consi-
glieri di Prefettura » sono inserite le se-
guenti: « ed il rimanente personale non
dirigente assunto ai sensi dell’articolo 13
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 340.

Conseguentemente, alla Tabella A l’ac-
cantonamento del Ministero dell’Economia
e Finanze è ridotto di dieci milioni di Euro
per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.

11. 01. Misuraca.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 34 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo le parole « al Decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, »
sono inserite le seguenti: « ed il rimanente
personale non dirigente già assunto ai sensi
dell’articolo 13 del predetto decreto ».

2. Al comma 1 dell’articolo 34, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
alla lettera c), dopo le parole: « vice con-
siglieri di prefettura » sono inserite le
seguenti: « ed il rimanente personale non
dirigente assunto ai sensi dell’articolo 13
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 340 ».

11. 07. Garagnani.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 34 del de-
creto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo le parole « al Decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, »
sono inserite le seguenti: « ed il rima-
nente personale non dirigente già assunto ai
sensi dell’articolo 13 del predetto decreto ».

2. Al comma 1 dell’articolo 34, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
alla lettera c), dopo le parole: « vice con-
siglieri di prefettura » sono inserite le
seguenti: « ed il rimanente personale non
dirigente assunto ai sensi dell’articolo 13
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 340 ».

Compensazione Gruppo A.N.

11. 010. Ascierto, Gamba, Geraci, Conte,
Cannella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le
parole « al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 » sono
inserite le seguenti: « ed il rimanente per-
sonale non dirigente già assunto ai sensi
dell’articolo 13 del predetto decreto ».

2. All’articolo 34, comma i, lettera c)
del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, dopo le parole: « vice Consigliere di
Prefettura » sono inserite le seguenti: « ed
il rimanente personale non dirigente sem-
pre assunto ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340 ».

Compensazione Margherita, DL-l’Ulivo.

11. 011. De Franciscis, Molinari.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le
parole « al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 » sono
inserite le seguenti: « ed il rimanente per-
sonale non dirigente già assunto ai sensi
dell’articolo 13 del predetto decreto ».

2. All’articolo 34, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, dopo le parole: « vice Consigliere di
Prefettura » sono inserite le seguenti: « ed
il rimanente personale non dirigente sem-
pre assunto ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340 ».

3. Agli oneri derivati dall’attuazione del
presente articolo si provvede a carico degli
stanziamenti di cui ai commi 2 e 5 del-
l’articolo 11 della presente legge.

Compensazione gruppo Margherita, DL-
l’Ulivo.

11. 013. Molinari.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Transito dei funzionari dell’ex carriera
di ragioneria dell’Amministrazione civile
del Ministero dell’interno alla carriera

prefettizia).

1. All’articolo 34, comma 1, del Decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono
apportate le seguenti variazioni:

a) dopo le parole « al decreto del
Presidente della repubblica 24 aprile 1982,
n. 340 » sono inserite le seguenti: « ed il
rimanente personale non dirigente già as-
sunto ai sensi dell’articolo 13 del predetto
decreto »;

Camera dei Deputati — 69 — Commissione in sede referente – 4

XIV LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2001



b) alla lettera c), dopo la parole:
« vice Consigliere di Prefettura » sono
inserite le seguenti: « ed il rimanente per-
sonale non dirigente assunto ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340 ».

2. All’onere derivate dal presente ar-
ticolo si provvede a carico delle som-
me di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo
11.

Compensazioni gruppo Lega Nord.

11. 012. Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. La qualifica di dirigente superiore,
soppressa dall’articolo 25 del decreto le-
gislativo 29/93 viene restituita ai soggetti
che ne erano in possesso prima che il
menzionato decreto legislativo producesse
i suoi effetti. I dirigenti superiori di cui al
precedente comma, viene attribuito, ai soli
fini economici, il più alto livello di retri-
buzione di posizione previsto nella fascia
dirigenziale di appartenenza dei singoli
Ministeri.

11. 014. Campa, Zorzato, Santori, Di Teo-
doro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Camera dei Deputati — 70 — Commissione in sede referente – 4

XIV LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2001



ART. 12.

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

1-bis. Nell’ambito delle procedure e
delle modalità di attuazione previste dal
Quadro Comunitario di Sostengo per le
regioni dell’Obiettivo 1, approvato dalla
Commissione Europea, e senza oneri ag-
giuntivi per il Bilancio dello Stato, il
Ministero dell’Ambiente è autorizzato alla
stipula di contratti a tempo determinato
per il rafforzamento delle strutture tec-
niche e amministrative delle autorità am-
bientali nazionali e regionali.

12. 6. Antonio Barbieri.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Aggiungere il seguente comma:

5. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2 comma 4
della legge 401/00, il personale già in
possesso dei requisiti previsti per la sele-
zione, alla data di entrata in vigore della
presente legge, viene inquadrato nella po-
sizione di dirigente.

Le aziende sono autorizzate ad appor-
tare le relative trasformazioni nelle piante
organiche.

All’onere derivante si fa fronte me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale nell’unità revisionale Fondo spe-
ciale del Tesoro dello Stato per l’anno
2001, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.

12. 5. Paolo Russo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

1. Gli ispettori generali ed i direttori di
divisione di cui all’articolo 15, comma 1,
della legge n. 88 del 1989, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono inquadrati, ove occorra, in
soprannumero, nella dirigenza anche ai
fini del riconoscimento dei benefici di cui
ai rispettivi fondi interni di previdenza
vigenti alla data del i gennaio 1999. Essi
conservano l’anzianità di servizio già ri-
conosciuta e non riassorbibile.

12. 02. Marinello, Amato.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

ART. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo
6-ter del Decreto Legge 12 ottobre 2000
n. 279 convertito in Legge 11 dicembre
2000 n. 365, sono estese al personale della
Regione Sicilia e degli Enti locali (Comuni)
assunto a suo tempo determinato ai sensi
dell’articolo 14 comma 14 e articolo 23-
quater del decreto legge 11 giugno 1998
n. 6 convertito in Legge 30 marzo 1998
n. 61, chi lavora o ha lavorato (non in
servizio per scadenza contratto o cessa-
zione del rapporto per carenza di fondi),
per le esigenze di ricostruzione di cui alla
Legge 31 dicembre 1991 n. 433, relativa
alla crisi sismica del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania, Ragusa.

2. I Comuni sprovvisti di pianta orga-
nica o carenti di posti per inquadrare il
personale di cui all’articolo 1 debbono
adeguare la propria pianta organica entro
il 30 giugno 2002; completata la stessa
l’eventuale personale in esubero deve es-
sere assorbito dai Comuni, Province o
Ragioni che ne abbiano esigenza senza o
con modifica della pianta organica; in caso
di inadempienza a quanto sopra disposto
la Regione deve provvedere con la nomina
di un commissario ad acta.
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Conseguentemente alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2002: – 240 mila Euro;

2003: – 240 mila Euro;

2004: – 240 mila Euro.

12. 03. Amato, Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo l’articolo 12 si inserisca il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Delega al Governo per regolamentare ta-
luni aspetti del rapporto di lavoro di
pubblico impiego e della rappresentatività

sindacale).

1. Il Governo è delegato ad emanare
entro 24 mesi uno o più decreti legislativi
diretti a:

a) individuare e regolamentare gli
istituti del rapporto di lavoro relativo al
pubblico impiego, ivi compresi quelli re-
lativi alle diverse aree professionali ed ai
percorsi preordinati di carriera del per-
sonale, disciplinati unicamente dalla legge
e non sottoposti alla contrattazione al fine
di garantire la realizzazione dei principi
posti dagli articoli 97 e 98 della Costitu-
zione;

b) regolamentare i criteri di rap-
presentatività sindacale nelle pubbliche
amministrazioni al fine di definire i criteri
per la rappresentatività stessa sia in am-
bito nazionale che decentrata nei comparti
e nelle aree di nuova istituzione ovvero nei
comparti e nelle aree in cui non sono
attive le Rappresentanze unitarie del per-
sonale;

c) regolamentare nelle pubbliche
amministrazioni la tutela delle diverse
aree professionali componenti il settore –
in particolare quando le stesse aree ope-
rino con ridotto numero di appartenenti –
regolamentando l’accesso alle relazioni

sindacali delle organizzazioni che rappre-
sentano i dipendenti della medesime aree
mediante specifiche norme;

d) regolamentate la rappresentati-
vità delle confederazioni in base ai se-
guenti criteri: d1) che alla medesima Con-
federazione aderiscano almeno due Fede-
razioni rappresentative nel rispettivo com-
parto, area o categoria; d2) possiedano
strutture territoriali in almeno il 50 per
cento delle regioni; d3) possiedano strut-
ture territoriali in almeno il 50 per cento
delle province.

2. Le disposizioni previste dall’articolo
8 del decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396, sono applicabili fino all’approva-
zione delle norme da emanare ai sensi del
comma 1.

12. 04. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

All’articolo 12 aggiungere il seguente
articolo 12-bis:

ART. 12-bis.

1. Gli Ispettori Generali ed i Direttori
di Divisione di cui all’articolo 15, comma
1, delle legge 9 marzo 1989, n. 88, in
servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono inquadrati ai soli
effetti giuridici, soprannumero riassorbi-
bile, nella Dirigenza.

2. Essi conservano, ai fini del predetto
inquadramento, l’anzianità di servizio già
riconosciuta.

12. 05. Milana, Lucidi.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 13.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al terzo comma dell’articolo 32 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « ,
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per autoveicoli aventi portata utile non
superiore ai 3.000 chilogrammi, » sono
soppresse.

5. Il quarto comma dell’articolo 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abro-
gato.

6. Al quinto comma dell’articolo 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298, le pa-
role: « Nel caso di cui al precedente com-
ma, » sono soppresse.

7. Al quinto comma dell’articolo 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298, le pa-
role: « secondo comma » sono sostituite
dalle parole: « terzo comma ».

8. Al settimo comma dell’articolo 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298, le

parole: « , per i veicoli di cui al secondo
comma del presente articolo, o dalla data
del completamento della documentazione
richiesta, per i veicoli di cui al terzo
comma » sono soppresse.

9. All’ottavo comma dell’articolo 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298, le pa-
role: « a norma del precedente comma
quarto » sono soppresse.

10. Gli articoli 33 e 34 della legge 6
giugno 1974, n. 298, sono abrogati.

13. 3. Muratori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Camera dei Deputati — 73 — Commissione in sede referente – 4

XIV LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2001



ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole da: ed alle province sino a: per
l’anno 2001.

14. 17. Osvaldo Napoli, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: che non abbiano rispettato le di-
sposizioni del Patto di stabilità interno per
l’anno 2001 con le parole: che siano stati
dichiarati strutturalmente deficitari.

14. 18. Crosetto, Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: che non abbiano rispettato le di-
sposizioni dal patto di stabilità interno
2001 sono inserite le seguenti: e che siano
stati dichiarati strutturalmente deficitari.

14. 10. Saponara.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: indeterminato sono aggiunte le se-
guenti: fatti salvi i concorsi entro la data
del 31 dicembre 2001.

14. 2. Marras, Vitali, Arnoldi.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: I medici già dipen-
denti da pubbliche amministrazioni in
aspettativa in quanto titolari di un con-
tratto di dirigente medico di I livello a
tempo determinato (decreto legislativo 19
giugno 1999 n. 229 articolo 15-septies) con

un’azienda sanitaria (contratto stipulato
su posto vacante in organico) a partire dal
1o gennaio 2002 possono, su domanda,
essere immessi nei ruoli organici del-
l’azienda con cui hanno il contratto.

14. 1. Di Virgilio.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere,
in fine, le parole: ed ai soggetti apparte-
nenti alle categorie di cui all’articolo 1
della legge n. 68, del 1999.

14. 53. Taborelli.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere,
in fine, le parole: nonché alle assunzioni di
operatori di polizia municipale e provin-
ciale.

14. 3. Lupi, Verro.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: Sono fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica
non sia superiore alla unità, inserire le
seguenti: e le assunzioni di personale, di
professionalità non fungibile, che risultino
vincitori di concorsi banditi prima del-
l’anno 2001 e le cui prove siano già in
corso di espletamento nel corrente anno.

14. 60. Cosentino.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: Sono fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica
non sia superiore all’unità, aggiungere le
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seguenti: nonché le assunzioni del perso-
nale infermieristico delle aziende sanitarie
locali compatibilmente con la vacanza
nelle relative piante organiche.

* 14. 49. Cuccu.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: Sono fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica
non sia superiore all’unità aggiungere le
seguenti: nonché le assunzioni del perso-
nale infermieristico delle aziende sanitarie
locali compatibilmente con la vacanza
nelle relative piante organiche.

* 14. 63. La XII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, dopo il sesto periodo
inserire il seguente: Hanno il requisito
della unicità e infungibilità anche le figure
professionali di dirigente medico e veteri-
nario di struttura complessa.

* 14. 50. Cuccu.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione

Al comma 1, dopo il sesto periodo,
inserire il seguente: Hanno il requisito
della unicità e infungibilità anche le figure
professionali di dirigente medico e veteri-
nario di struttura complessa.

* 14. 64. La XII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione

Al comma 1, dopo l’ultimo periodo ag-
giungere il seguente: I decreti interministe-
riali 27 dicembre 2000, limitatamente alle
disposizioni in materia di esclusione dalle
assunzioni a tempo indeterminato di

un’aliquota di cattedre e posti degli orga-
nici funzionali d’istituto nelle Accademie
di belle arti e nei Conservatori di musica,
non si applicano per l’anno accademico
2001-2002, con effetto dal 1o gennaio
2002.

14. 12. Biondi, Nan.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. in deroga al divieto di assunzione
di personale a tempo indeterminato per
l’anno 2002, il Ministero della giustizia,
con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, può consentire ai magistrati am-
ministrativi di permanere in servizio, in
soprannumero riassorbibile, per un ulte-
riore triennio oltre il biennio di cui al-
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503. Gli oneri finanziari
derivanti da questo provvedimento sono
ascrivibili allo stanziamento previsto nel
fondo speciale di parte corrente per il
Ministero della giustizia (Tabella A).

14. 11. Cossa, Nicolosi.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. E altresı̀ fatto salvo l’inquadra-
mento ai sensi dell’articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 di coloro che siano risultati
idonei a svolgere le funzioni di professore
associato nella terza tornata dei giudizi di
idoneità, anche a seguito di ordinanza
cautelare emessa da organi di giustizia
amministrativa.

14. 59. Germanà.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I provvedimenti di inquadra-
mento nel ruolo ispettivo del personale
direttivo e docente, di cui al decreto-legge
3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246, adottati dalle amministrazioni en-
tro la data dell’entrata in vigore del me-
desimo decreto-legge sono da considerarsi
legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla
stessa data del decreto-legge n. 140 del
1998.

Essi vengo fatti salvi, perché provvedi-
menti di inquadramento già adottati prima
della data di entrata in vigore del suddetto
decreto.

Compensazioni CCD-CDU.

14. 118. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2, dopo le parole: enti pub-
blici non economici aggiungere la seguente:
nazionali.

* 14. 74. La I Commissione.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 2, dopo le parole: enti pub-
blici non economici aggiungere la seguente:
nazionali.

* 14. 86. Cristaldi.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 2, aggiungere in fine il se-
guente periodo: Sono esclusi gli enti locali
di cui all’articolo 2 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

14. 19. Osvaldo Napoli, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
non si applicano agli istituti autonomi case
popolari.

14. 4. Zorzato, Campa, Mianato.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 2 inserire il seguente
comma:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 non si applicano agli Istituti autonomi
case popolari.

14. 68. Dell’Anna.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora si verificassero situazioni
di carenze di organico che compromettano
l’espletamento di funzioni essenziali, gli
Enti locali non dissestati e non struttural-
mente deficitari che, alla data del 30
novembre 2001, utilizzino personale as-
sunto a tempo determinato mediante
prove selettive ai sensi dell’articolo 7 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette
entro il 31 dicembre 1997, possono tutta-
via procedere al rinnovo dei contratti in
corso, ivi compresi quelli già precedente-
mente rinnovati, per un periodo analogo a
quello iniziale.

14. 21. Oricchio.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora si verificassero situazioni
di carenze di organico che compromettano
l’espletamento dei funzioni essenziali, gli
Enti locali non dissestati e non struttural-
mente deficitari che, alla data del 30
novembre 2001, utilizzino personale as-
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sunto a tempo determinato mediante
prove selettive ai sensi dell’articolo 7 della
legge 29 dicembre 1988 n. 554, indette
entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi precedenti
possono bandire entro il 31 dicembre 2002
concorsi riservati per titoli per la trasfor-
mazione dei predetti rapporti di lavoro da
tempo determinato a tempo indetermi-
nato, secondo le procedure stabilite dal-
l’art 4-bis del decreto legge 20 maggio
1993, n. 14, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio n. 236.

14. 22. Oricchio.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

All’articolo 14, dopo il comma 3, inserire
il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si
applicano, nei limiti degli ordinari stan-
ziamenti di bilancio, a tutto il personale e
ai mezzi delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento civile, al Personale traspor-
tato e animali.

Compensazione Gruppo Margherita, DL -
L’Ulivo.

14. 169. Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l’anno 2002, al fine di con-
tenere i costi delle procedure di selezione
del personale per le diverse qualifiche il
cui incremento sia necessario in relazione
a sopraggiunte e indifferibili esigenze, con
particolare riferimento alle figure profes-
sionali ad alta specializzazione ritenute
indispensabili per la realizzazione degli
obiettivi istituzionali, le pubbliche ammi-
nistrazioni provvedono all’attribuzione
della qualifica e della relativa funzione ai
candidati risultati vincitori o idonei nelle
precedenti procedure di selezione. La pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, Dipar-

timento della funzione pubblica, provvede
ad autorizzare l’assunzione di personale di
cui al comma 1, previa verifica della
mancata copertura dei posti nell’organico
delle amministrazioni richiedenti e della
rispondenza dei candidati alla specifica
professionalità necessaria. La preliminare
copertura dei posti disponibili in attua-
zione del presente articolo costituisce pre-
supposto per l’attivazione di ulteriori pro-
cedure di selezione per i posti che si
rendono disponibili nelle singole qualifi-
che.

14. 88. Ascierto, Giorgio Conte, Geraci,
Gamba, Cannella.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Gli enti locali non dissestati e
non strutturalmente deficitari che, alla
data del 30 novembre 2001, utilizzino
personale assunto a tempo determinato
mediante prove selettive, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997,
in deroga alle disposizioni di cui ai comuni
precedenti, possono trasformare i predetti
rapporti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato.

Conseguentemente alla tabella A l’am-
montare relativo al Ministero dell’economia
e delle finanze è ridotto di 10 milioni di
euro a partire dall’anno 2002.

* 14. 48. Cuccu.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli enti locali non dissestati e
non strutturalmente deficitari che, alla
data del 30 novembre 2001, utilizzino
personale assunto a tempo determinato
mediante prove selettive, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997,
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in deroga alle disposizioni di cui ai commi
precedenti, possono trasformare i predetti
rapporti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato,

Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
modificare gli importi come segue:

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

* 14. 65. La XII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti locali non dissestati e
non strutturalmente deficitari che, alla
data del 30 novembre 2001, utilizzino
personale assunto a tempo determinato
mediante prove selettive ai sensi dell’arti-
colo 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997,
in deroga alle disposizioni di cui ai commi
precedenti, possono trasformare i predetti
rapporti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato.

Conseguentemente alla tabella A l’accon-
tamento relativo al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze è ridotto di 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004.

Conseguentemente alla tabella C, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sop-
primere l’accantonamento relativo al fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa per
le leggi permanenti di natura corrente di
cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter
(4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap.
3003).

14. 20. Milanese, Oricchio.

Al comma 3, all’alinea, sopprimere le
parole: le Forze Armate e; conseguente-
mente, dopo il comma 4, aggiungere i
seguenti:

4-bis. Al fine di realizzare la progres-
siva trasformazione dello strumento mili-

tare in professionale nei tempi stabiliti
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, ed
in modo coerente con l’evoluzione degli
oneri indicata nella tabella A allegata alla
predetta legge, i reclutamenti annuali degli
ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito,
della Marina militare e dell’Aeronautica
militare sono disposti:

a) per l’anno 2002, in connessione
con l’entità delle dotazioni organiche de-
terminate rispettivamente dagli articoli 3 e
4 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215;

b) per il biennio 2003-2004, in ade-
renza con l’entità delle dotazioni organi-
che determinate annualmente con il de-
creto del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro della funzione
pubblica, di cui all’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la
parola: indicate, inserire le seguenti: nelle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al decreto legi-
slativo 5 ottobre 2000, n. 298, e; e dopo la
parola: reclutamento, inserire le seguenti: ,
rispettivamente, degli ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri e.

* 14. 66. La IV Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3, all’alinea, sopprimere le
parole: le Forze Armate e; conseguente-
mente, dopo il comma 4, aggiungere i
seguenti:

4-bis. Al fine di realizzare la progres-
siva trasformazione dello strumento mili-
tare in professionale nei tempi stabiliti
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, ed
in modo coerente con l’evoluzione degli
oneri indicata nella tabella A allegata alla
predetta legge, i reclutamenti annuali degli
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ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito,
della Marina militare e dell’Aeronautica
militare sono disposti:

a) per l’anno 2002, in connessione
con l’entità delle dotazioni organiche de-
terminate rispettivamente dagli articoli 3 e
4 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215;

b) per il biennio 2003-2004, in ade-
renza con l’entità delle dotazioni organi-
che determinate annualmente con il de-
creto del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro della funzione
pubblica, di cui all’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.

Conseguentemente al comma 5, dopo la
parola: indicate, inserire le seguenti: nelle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al decreto legi-
slativo 5 ottobre 2000, n. 298, e; e dopo la
parola: reclutamento, inserire le seguenti: ,
rispettivamente, degli ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri e.

* 14. 81. Ramponi, Minniti, Ruzzante.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Al comma 1 dell’articolo 34 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo le parole: al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340,
sono inserite le seguenti: ed il rimanente
personale non dirigente già assunto ai
sensi dell’articolo 13 del predetto decreto.

3-ter. Al comma 1 dell’articolo 34 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
alla lettera c), dopo le parole: ed il rima-
nente personale non dirigente assunto ai
sensi dell’articolo 13 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340.

Conseguentemente alla Tabella A l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-

l’Economia e delle Finanze è ridotto di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.

14. 67. Dell’Anna.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Tutti coloro che alla data di
entrata in vigore del presente provvedi-
mento rivestono il grado apicale dei ruoli
appuntati e finanzieri, appuntati e carabi-
nieri e assistenti e agenti delle Polizie ad
ordinamento militare e civile, previo corso
di riqualificazione in sede regionale di
durata non superiore a mesi uno, al ter-
mine del quale, se idonei, acquisiscono le
qualifiche di ufficiale di polizia tributaria
e di ufficiale di polizia giudiziaria come
previsto per i rispettivi ordinamenti, sono
inquadrati nel grado iniziale del ruolo dei
sovrintendenti.

Compensazioni CCD-CDU.

14. 115. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Gianni Giuseppe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di non disperdere le
specifiche professionalità maturate nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, gli uffi-
ciali e gli ispettori del Corpo della Guardia
di finanza, dopo almeno cinque anni di
servizio effettuato nel settore delle verifi-
che contabili e fiscali, da certificarsi con il
rilascio di specifica attestazione da parte
del comandante di Corpo, sono iscritti,
previa istanza diretta al Ministero di giu-
stizia, nel registro dei revisori contabili
istituito ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di
sospensione dalle funzioni o dalle attribu-
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zioni del grado ovvero nelle situazioni
indicate nell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 88.

14. 23. Crosetto, Patria, Saro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di non disperdere le
specifiche professionalità maturate nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, gli uffi-
ciali e gli ispettori del Corpo della Guardia
di Finanza, al maturare dei cinque anni di
servizio prestati nel settore della Polizia
Tributaria, da certificarsi con apposita
attestazione da parte del Comandante di
Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta
al Ministero della Giustizia, nel registro
dei revisori contabili istituito ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di
sospensione delle funzioni o delle attribu-
zioni del grado ovvero nelle situazioni
indicate nell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 88.

Compensazioni CCD-CDU.

14. 116. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Gianni Giuseppe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di non disperdere le
specifiche professionalità maturate nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, gli uffi-
ciali e gli ispettori del Corpo della Guardia
di finanza, dopo almeno cinque anni di
servizio effettuato nel settore delle verifi-
che contabili e fiscali, da certificarsi con il
rilascio di specifica attestazione da parte
del comandante di Corpo, sono iscritti,
previa istanza diretta al Ministero di giu-
stizia, nel registro dei revisori contabili

istituito ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di
sospensione dalle funzioni o dalle attribu-
zioni del grado ovvero nelle situazioni
indicate nell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 88.

14. 140. Arnoldi, Marras, Jannone, Ca-
sero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente
comma:

3-bis. Al fine di non disperdere le
specifiche professionalità maturate nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, gli uffi-
ciali e gli ispettori del Corpo della Guardia
di Finanza, dopo almeno cinque anni di
servizio effettuato nel settore delle verifi-
che contabili e fiscali, da certificarsi con il
rilascio di specifica attestazione da parte
del comandante di Corpo, sono iscritti,
previa istanza diretta al Ministero di Giu-
stizia, nel registro dei revisori contabili
istituito ai sensi del decreto legislativo
27gennaio 1992, n. 88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di
sospensione dalle funzioni o dalle attribu-
zioni del grado ovvero nelle situazioni
indicate nell’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 88.

Compensazioni del Gruppo Margherita,
DL - L’Ulivo.

14. 148. Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si
applicano, nei limiti degli ordinari stan-
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