
EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL S 1015  

 

(Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)  

 
ITER AGGIORNATO AL 27 SETTEMBRE 2013 

 

8.1 
GASPARRI, GIUSEPPE ESPOSITO, BONFRISCO, FLORIS 
Al comma 1, premettere il seguente: 
        «01. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''La 
predetta facoltà di assunzione è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 
2014''». 
        Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 12 con il seguente: 
        «12. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 11, pari ad euro 10 milioni 
annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.000.000 annui a 
carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi 
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni 
presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del 
Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 6.000.000 annui, 
mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui 
all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183».  
 
 
8.2 
GAETTI, BENCINI, CASTALDI, CATALFO, ENDRIZZI, PAGLINI, PUGLIA 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile 
del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità 
mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco 
indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 
serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del 
fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di 
cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1».  
 
 
8.3 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del 
comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità al ricorso dei soli visitati 
delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1º gennaio 2008, al fine di 
non aggravare sul bilancio del dipartimento».  
 
 
8.4 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile 
del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità 
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, per il solo 
personale risultato idoneo».  



 
 
8.5 
DE PETRIS 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del 
comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso dei 
soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1º gennaio 
2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».  
 
 
8.6 
VALENTINI, GOTOR, CARDINALI 
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche: 
            «a) sopprimere le seguenti parole: ''In prima applicazione''; 
            b) sostituire le parole: ''è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità'' 
con le seguenti: ''è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che 
siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale''; 
            c) aggiungere in fine le seguenti parole: '', approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a 
tali graduatorie fino alloro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso''».  
 
 
8.7 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in prima applicazione».  
 
 
8.8 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 2 sostituire le parole: «è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità» 
con le seguenti: «è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna procedura che è 
stato già sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».  
 
 
8.9 
D'ALÌ 
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in parti uguali».  
 
 
8.10 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 2 sopprimere le parole: «in parti uguali» e dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le seguenti: «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento 
prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso, con percentuale minima dell'ottanta per 
cento riservata alla graduatoria più recente bandita con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e 
pubblicata in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 56 del 16 luglio 2010».  
 
 
8.11 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131», 
aggiungere le seguenti: «approvate dal 1º gennaio 2008».  
 
 
8.12 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 



Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» 
aggiungere le seguenti: «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con 
l'indizione di un nuovo concorso».  
 
 
8.13 
D'ALÌ 
Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole «, ricorrendo in via preferenziale alle unità già 
sottoposte agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».  
 
 
8.14 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 4 sostituire le parole: «è prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «è valida fino 
al loro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».  
 
 
8.15 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 4 sostituire le parola: «prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «prorogata al 31 
dicembre 2016».  
 
 
8.16 
D'ALÌ 
Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «prorogata al 31 
dicembre 2016».  
 
 
8.17 
CATALFO, PAGLINI 
Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «prorogata al 
31 dicembre 2016».  
 
 
8.18 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI 
Al comma 4 sostituire le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008» con le 
parole: «graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2009».  
 
 
8.19 
VALENTINI, LO MORO, GINETTI 
Dopo il comma 4 inserire il seguente: 
        «4-bis. A decorrere dall'anno 2015, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è 
incrementata di ulteriori 1000 unità. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 39.798.173 
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti 
di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti 
nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione ''Soccorso civile''. A 
decorrere dallo gennaio 2014, i vigili volontari discontinui possono essere iscritti a domanda negli 
appositi albi, solo per prestare servizio presso i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari esistenti 
o da istituire. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, è prevista per il quinquennio 2013-2017 la copertura del turn-over 
pari al 100 per cento per il solo personale operativo». 
        Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 74.155.690» con le seguenti: 
«euro 34.357.517».  



 
 
8.20 
D'ALÌ 
Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: «Per la durata di un triennio a decorrere dal 1º 
marzo 2014, con le modalità di cui al precedente periodo, si provvede all'impiego in pianta stabile 
delle unità di personale volontario che risultino già iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 
del citato decreto 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, e che abbiano espletato almeno 
centoventi giorni di servizio anche non continuativi e senza obbligo di età. In ogni caso gli anni di 
servizio prestati anche in via discontinua si intendono computati ai fini previdenziali».  
 
 
8.21 
PICCOLI, MARIN, ZANETTIN, DALLA TOR 
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 
        «Nei limiti di spesa di cui al presente comma, gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della 
legge 12 novembre 2011 n 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati 
dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per i richiami in servizio sono a 
carico della medesima».  
 
 
8.22 
BISINELLA, CALDEROLI 
Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 
        «5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e 
relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il 
reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo 
nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del 
presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal 
comma 3 del presente articolo. 
        5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: ''18 mesi'' 
sono sostituite dalle seguenti: ''48 mesi''».  
 
 
8.23 
BISINELLA, CALDEROLI 
Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 
        «5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e 
relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il 
reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo 
nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del 
presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal 
comma 3 del presente articolo. 
        5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: ''18 mesi'' 
sono sostituite dalle seguenti: ''48 mesi''».  
 
 
8.24 
PICCOLI, MARIN, ZANETTIN 
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
        «5-bis All'articolo 27, comma 7, delle legge 4 novembre 2010, n. 183, sostituire le parole: 
''diciotto mesi'' con le seguenti: ''quarantotto mesi''».  
 
 
8.25 
VALENTINI, LO MORO, GINETTI 



Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» inserire il seguente: 
        «6-quater. Sono autorizzati interventi di integrazione di servizi del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, con quelli espletati o da espletare in convenzione, anche di carattere pluriennale, con le 
Regioni, dando piena autonomia ai Direttori Regionali, seguendo apposite linee guida predisposte 
dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Le Regioni stipulanti accordi o convenzioni a titolo oneroso con 
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli stessi, 
provvedono al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'Economia. Entro trenta giorni dal 
pagamento, il Ministero riversa le risorse al Ministero dell'Interno per la immediata riassegnazione 
ai Comandi interessati».  
 
 
8.26 
ORRÙ, PADUA 
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 
        «7-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso 
pubblico'' dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di 
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».  
 
 
8.100 
PAGLIARI, relatore 
Apportare le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:"e di euro 39.798.173" con le seguenti: "e di 
euro 40.826.681"; 
b) al comma 5, sostituire le parole: "e a euro 74.155.690 " con le seguenti: "e a euro 73.127.182".  
 
 
8.0.1 
DIVINA, BISINELLA, CALDEROLI 
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli 

ed equiparati delle Forze armate e dei Carabinieri) 
        1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia interni alle Forze 
Armate, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, 
n. 244 provvederà altresì ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in 
materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma 
dei carabinieri, informandosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
            a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli 
comunque in servizio alla data del 1º gennaio 2014 nei seguenti gradi: 
        1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di 
anzianità di servizio allo gennaio 2014; 
        2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni 
effettivi di anzianità di servizio al 1º gennaio 2014; 
            b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di 
maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente 
prestato; 
            c) prevedere la sospensione – per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, 
n. 244 – dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 11, del decreto-legge 28 
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186; 
            d) disporre l'applicazione effettiva delle norme di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del 
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, 
n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento; 



            e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente a decorrere dal 10 
gennaio 2014 al personale in servizio a quella data. 
        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo, stimati pari ad –1.500.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede 
rimodulando gli oneri connessi al finanziamento dei programmi d'investimento d'interesse delle 
Forze Armate, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».  
 
 
8.0.2 
ORRÙ, PADUA 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
        1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma 
''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'', istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno nell'ambito della missione ''Soccorso civile'', le somme derivanti: 
            a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 3-ter, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dall'articolo 15-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, 
dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento 
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco; 
            b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di 
energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione 
dell'Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica; 
            c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a 
fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per 
l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile; 
            d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».  
 
 
8.0.3 
ORRÙ 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
        1. Alla formazione tecnico professionale antincendi di cui all'articolo 3 della legge 609/96 
attribuita al C.N.VV.F. e alla formazione interna al corpo finalizzata all'accesso, qualificazione, 
specializzazione e progressione in carriera del personale del CNVVF prendono parte a pieno titolo e 
con pari impiego, rispetto ai ruoli dei funzionari tecnici, i funzionari amministrativi contabili. 
        2. Ferme restando le competenze in capo ai funzionari di area tecnica del CNVVF nel 
procedimento di rilascio della certificazione prevenzione incendi prevista dal dPR 151/2011, 
partecipano a pieno titolo anche i funzionari amministrativo-contabili in servizio presso gli uffici 
territoriali, ove assumono l'incarico di coordinamento degli uffici competenti, nonché negli uffici 
regionali e centrali del CNVVF. Al riparto delle somme introitate dal Ministero economie e finanza 
dalla procedura – di rilascio del c.p.i. partecipa in quota proporzionale al profilo e livello funzionale 
anche il ruolo dei funzionari amministrativi contabili direttori e direttori vice-dirigenti di cui 
all'articolo 85 del decreto legislativo n. 217 del 2005».  
 
 
8.0.4 
ORRÙ, PADUA 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) 



        1. All'articolo 40, comma 5-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
            a) dopo le parole: ''organi di polizia'' sono aggiunte le seguenti: ''e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco''; 
            b) dopo le parole: ''finalità di giustizia,'' sono aggiunte le seguenti: ''di soccorso pubblico,''. 
        2. All'articolo dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 
12 è inserito il seguente: 
        ''12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi 
d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale; funzionali alle 
esigenze del soccorso pubblico''».  
 
 
8.0.5 
MATTESINI 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
        1. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio-1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, 
rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o 
parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento 
dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre 
anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi 
rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un 
periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario. 
        2. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere 
alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al 
punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato- Interministeriale per la 
Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni «Speciali 
concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene 
automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».  
 
 
8.0.6 
ORRÙ, PADUA 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
        1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
        ''2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e 
del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere a) e b) del comma 2, le sedi 
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A decorrere dall'esercizio finanziario 
2014 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli 
importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dallo gennaio 2013 ai fondi di cui al 
successivo comma 6''». 
 
 
8.0.100 
PAGLIARI, relatore 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 
(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana) 

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti :"1° gennaio 
2015; 
b) le parole "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 
2016"; 



c) le parole "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti :"31 dicembre 
2014", " ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6 comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 
6, comma 9 sono soppresse le parole "predetti" ed "ove"; 
d) le parole "1° gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 
2017"; 
2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente: 
"Art. 1-bis. "Trasformazione dei Comitati locali e provinciali"  
I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati 
delle province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la 
personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del 
codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale 
applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 
dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e 
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra 
l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni 
pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto 
legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. 
Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, saranno 
disciplinate le modalità organizzative e  funzionali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa  
anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata." 
3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "anni 2010, 2011 e 2012" sono aggiunte le seguenti:", 
2013, 2014"; dopo le parole :"dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono aggiunte le 
seguenti:"sia del Comitato Centrale che del consolidato"; dopo le parole:" sarà approvato per il 
2012," sono aggiunte le seguenti : ", 2013 e 2014"; dopo le parole:"per le esigenze del bilancio di 
previsione 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014". 
4. All'articolo 8, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "Restano ferme per gli anni 2012, 2013" 
aggiungere la seguente: "2014"; ultimo periodo, dopo le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli anni 
2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014".  
 
 
 
* Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del 

relatore: 26/9/2013 h. 12:00. 

 

 

* Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti 

del relatore: 30/9/2013 h.12:00. 

 
 


