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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

251ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Bini e il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nella
trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, pubbli-
cati in allegato al resoconto delle sedute del 12, del 13, del 19 e del 20
ottobre scorso.

La PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.41, 1.0.600, 7.5 e
7.0.2 sono stati riformulati negli emendamenti 1.41 (testo 2), 1.0.600 (te-
sto 2), 7.5 (testo 2) e 7.0.2 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il relatore QUARTO (M5S) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme.

Dopo che la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ha riformulato
l’emendamento 3.16 nell’emendamento 3.16 (testo 2), pubblicato in alle-
gato, su proposta del relatore Briziarelli viene disposto l’accantonamento
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dell’emendamento 3.100 (testo 2), nonché di tutti gli emendamenti riferiti
al comma 1 dell’articolo 3.

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime poi parere favore-
vole sull’emendamento 3.14, nonché sull’emendamento 3.15, a condizione
che sia riformulato in un testo identico all’emendamento 3.14.

La senatrice PAVANELLI (M5S) riformula l’emendamento 3.15 nel-
l’emendamento 3.15 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime quindi parere con-
trario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme in ordine
agli emendamenti relativi all’articolo 3.

Il relatore QUARTO (M5S) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.23 (testo 2), 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.33,
4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39 e 4.40 (testo 2) e parere contrario sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme in ordine
agli emendamenti riferiti all’articolo 4.

La presidente MORONESE comunica che i presentatori hanno rifor-
mulato gli emendamenti 5.5, 5.7, 5.13, 5.15, 5.16, 5.39, 5.40, 5.41, 5.43,
5.44, 5.46, 5.60, 5.61, 5.63, 5.68 rispettivamente negli emendamenti 5.5
(testo 2), 5.7 (testo 2), 5.13 (testo 2), 5.15 (testo 2), 5.16 (testo 2), 5.39
(testo 2), 5.40 (testo 2), 5.41 (testo 2), 5.43 (testo 2), 5.44 (testo 2),
5.46 (testo 2), 5.60 (testo 2), 5.61 (testo 2), 5.62 (testo 2), 5.63 (testo
2) e 5.68 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sugli emendamenti 5.4, 5.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.6, 5.7 (testo 2), 5.8
(testo 2) 5.9 (testo 2), 5.10, 5.11, 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.15 (testo
2) 5.16 (testo 2), 5.17, 5.18 (testo 2), 5.19, 5.20, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 (te-
sto 2), 5.28, 5.29 (testo 2), 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2), 5.59 (testo 2),
5.56, 5.57, 5.37 (testo 2), 5.39 (testo 2), 5.40 (testo 2) 5.41 (testo 2)
5.43 (testo 2), 5.44 (testo 2), 5.46 (testo 2), 5.60 (testo 2), 5.61 (testo
2), 5.62 (testo 2), 5.63 (testo 2), 5.68 (testo 2) 5.70 e 5.72.

Il relatore esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti rife-
riti all’articolo 5.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 5.



21 ottobre 2021 13ª Commissione– 5 –

In ordine all’articolo 6, il relatore QUARTO (M5S) esprime parere
favorevole sugli emendamenti 6.4 (testo 3), 6.9, 6.15 (testo 2), 6.16 (testo
2) e 6.31.

Il relatore esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 6.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 6.

È disposto quindi l’accantonamento dell’emendamento 7.0.12 (testo
2), in attesa del parere della 5ª Commissione.

Il relatore QUARTO (M5S), in ordine all’articolo 7, esprime parere
favorevole sull’emendamento 7.5 (testo 2). Il parere è favorevole anche
sugli emendamenti 7.0.1 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 7.0.4 (te-
sto 2) e 7.0.5 (testo 2).

Il relatore esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 7.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 7.

La presidente MORONESE comunica che gli emendamenti 8.5, 8.6,
8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3 (testo 2) – quest’ultimo già pubblicato in allegato al
resoconto della prima seduta pomeridiana del 19 ottobre scorso – sono
stati riformulati negli emendamenti 8.5 (testo 2), 8.6 (testo 2), 8.0.1 (testo
2), 8.0.2 (testo 2) e 8.0.3 (testo 3) (pubblicati in allegato).

Il relatore QUARTO (M5S) esprime parere favorevole in ordine agli
emendamenti 8.4 (testo 2), quest’ultimo già pubblicato in allegato al reso-
conto della prima seduta pomeridiana del 19 ottobre scorso, 8.5 (testo 2),
8.6 (testo 2), 8.0.3 (testo 3), 8.0.2 (testo 2), 8.0.1 (testo 2).

Il relatore esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 8.

Il sottosegretario SIBILIA si esprime in senso conforme sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 8.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.41 (testo 2)
La Pietra, Nastri

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi», inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.0.600 (testo 2)
Zaffini, Nastri, La Pietra

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
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corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.».

Art. 3.

3.15 (testo 2)

Auddino, Vanin, Pavanelli, Catalfo, Campagna, Romano, Matrisciano

Al comma 3, le parole: «Gli elenchi» sono sostituite dalle seguenti:
«Con legge regionale sono disposte le misure per l’attuazione delle azioni
sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi
definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e
delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 353. Fino all’entrata in vigore delle predette norma-
tive regionali, gli elenchi».

3.16 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, La Mura

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma
dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla estin-
zione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e
a rendere tali aggiornamenti disponibili al 1º aprile di ogni anno alle Re-
gioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiorna-
menti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti
istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati,
l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo
10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all’attuazione,
da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2
del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre
dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali».
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Art. 5.

5.5 (testo 2)
L’Abbate, Naturale, Vanin, Pavanelli, Montevecchi, Campagna

Al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: «Per incendio di interfac-
cia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che inte-
ressano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture
antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si in-
contrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la
possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combusti-
bile.» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della pianificazione operativa
regionale contenuta nel piano di cui all’articolo 3, per zone di interfaccia
urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnes-
sione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la
vegetazione combustibile è molto stretta.».

5.7 (testo 2)
Nugnes, La Mura

All’art. 5, comma 1, lettera b) punto 2) le parole: «nonché di incendi
di interfaccia urbano-rurale», sono sostituite dalle seguenti: «nonché di in-
cendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

5.13 (testo 2)
L’Abbate, Pavanelli, Vanin

Al comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole: «contro gli incendi
boschivi.» è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vi-
gore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventual-
mente già definite in materia dai piani regionali di cui all’articolo 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353».

5.15 (testo 2)
Faraone, Garavini

Al comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole: «contro gli incendi
boschivi.» è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vi-
gore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventual-
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mente già definite in materia dai piani regionali di cui all’articolo 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353».

5.16 (testo 2)

Nugnes, La Mura, Moronese

Al comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole: «contro gli incendi
boschivi.» è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vi-
gore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventual-
mente già definite in materia dai piani regionali di cui all’articolo 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353».

5.39 (testo 2)

Faraone, Garavini

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.40 (testo 2)

Nugnes, La Mura

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».
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5.41 (testo 2)

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:
«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.43 (testo 2)

Auddino, Vanin, Pavanelli, Montevecchi, Catalfo, Campagna, Romano,

Matrisciano

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.44 (testo 2)

Gaudiano, Naturale, Donno, Vanin, Pavanelli, Campagna

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:
«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».
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5.46 (testo 2)

L’Abbate, Pavanelli, Vanin

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.60 (testo 2)

L’Abbate, Vanin, Pavanelli

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.61 (testo 2)

Bruzzone, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bergesio, Sbrana, Vallardi,

Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».
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5.62 (testo 2)

Faraone, Garavini

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:
«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.63 (testo 2)

L’Abbate, Pavanelli, Vanin, Campagna

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.68 (testo 2)

Gallone, Masini

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo:

«La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale
dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste
per le aree oggetto di incendio».

a) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000; lire 120.000; lire
400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole:
"euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».
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Art. 7.

7.5 (testo 2)
Pazzaglini, Bruzzone, Arrigoni, Testor, Bergesio, Sbrana, Vallardi,

Rufa, Zuliani

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di
risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è
consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale
cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispetti-
vamente a ciascuna amministrazione.».

7.0.2 (testo 2)
Nastri

All’articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di di-
ritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministra-
zione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione in-
cendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivai-
stiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pub-
bliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale,
regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al ta-
volo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione
del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.».

Art. 8.

8.5 (testo 2)
Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «assumendo quale ambito
di priorità d’intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della
rete Natura 2000, nonchè le aree classificate e rischio idrogeologico nella
pianificazione di bacino vigente».
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8.6 (testo 2)

Nugnes, La Mura

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «assumendo quale ambito
di priorità d’intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della
rete Natura 2000, nonchè le aree classificate e rischio idrogeologico nella
pianificazione di bacino vigente».

8.0.1 (testo 2)

Conzatti, Faraone, Garavini

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

8.0.2 (testo 2)

Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
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8.0.3 (testo 3)
Bruzzone, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bergesio, Sbrana, Vallardi,

Rufa, Zuliani

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
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Plenaria

252ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Bini e il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-

zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana e si prosegue
nella trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati,
pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 12, del 13, del 19 e
del 20 ottobre scorso, nonché della seduta antimeridiana odierna.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MALAN (FdI) aggiunge la sua firma a tutti gli emenda-
menti presentati dai senatori Nastri, Zaffini e La Pietra.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è re-
spinto l’emendamento 1.1.

È invece posto ai voti e approvato l’emendamento 1.4, identico all’e-
mendamento 1.5 (testo 2).

È poi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.7, di contenuto
identico agli emendamenti 1.6 (testo 3) e 1.8 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.10, identico agli emenda-
menti 1.11 e 1.13.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 1.16, di contenuto identico
all’emendamento 1.15 (testo 2).
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Dopo che l’emendamento 1.17 è stato dichiarato decaduto per as-
senza dei proponenti, posto ai voti è approvato l’emendamento 1.18 (testo
2), di contenuto identico agli emendamenti 1.20 e 1.21.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti
1.23, 1.24 e 1.29, mentre l’emendamento 1.25 è dichiarato decaduto per
l’assenza dei proponenti.

Sono invece separatamente posti ai voti e approvati l’emendamento
1.34, nonché l’emendamento 1.19 (testo 3) – quest’ultimo di contenuto
identico agli emendamenti 1.31 (testo 2) – 1.35 (testo 2), 1.37 (testo 2),
1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.41 (testo 2), 1.42 (testo
2), 1.43 (testo 2), 1.44 (testo 2) e 1.46 (testo 3).

Sono poi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti
1.48 e 1.49, nonché l’emendamento 1.51, di contenuto identico all’emen-
damento 1.50 (testo 2).

Dopo che è stato disposto l’accantonamento dell’emendamento 1.52
(testo 2) in attesa del parere della 5ª Commissione, gli emendamenti
1.0.2 (testo 2), 1.0.200 (testo 2), 1.0.600 (testo 2), 1.0.700 (testo 2)
sono riformulati negli emendamenti 1.0.2 (testo 3), 1.0.200 (testo 3),
1.0.600 (testo 3) e 1.0.700 (testo 3), pub0blicati in allegato, in accogli-
mento del parere reso dalla medesima 5ª Commissione.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 1.0.2 (testo 3), di contenuto
identico agli emendamenti 1.0.200 (testo 3), 1.0.600 (testo 3) e 1.0.700
(testo 3).

Dopo che il senatore MALAN (FdI) ha riformulato l’emendamento
1.0.4 nell’emendamento 1.0.4 (testo 2), è disposto l’accantonamento degli
emendamenti 1.0.3 (testo 4), 1.0.300 (testo 2), 1.0.400 (testo 2), 1.0.100
testo 2 e 1.0.4 testo 2 e 1.0.500 (testo 2), in attesa del parere della 5ª
Commissione.

Dopo che l’emendamento 2.5 è stato dichiarato decaduto stante l’as-
senza dei proponenti, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emen-
damenti 2.7 e 2.8, quest’ultimo di contenuto identico agli emendamenti
2.9, 2.10 e 2.11.

Sono quindi dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti, gli
emendamenti 2.12, 2.13 e 2.16.

Dopo che è stato nuovamente disposto l’accantonamento dell’emen-
damento 3.100 (testo 2) – in attesa del parere della 5ª Commissione – non-
ché di tutti gli altri emendamenti riferiti al comma 1 dell’articolo 3 – sono
separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.12 e 3.13.
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È poi posto ai voti ed approvato l’emendamento 3.14, di contenuto
identico all’emendamento 3.15 (testo 2), risultando pertanto assorbito l’e-
mendamento 3.17.

Sono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emen-
damenti 3.19 e 3.22.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 4.2.

Sono invece separatamente posti ai voti ed approvati gli emenda-
menti 4.3, 4.6 e 4.8, risultando conseguentemente assorbito l’emenda-
mento 4.9.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 4.10.

Il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 4.18.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 4.18 e 4.19, posto ai voti
è respinto l’emendamento 4.17, di contenuto identico agli emendamenti
4.20 e 4.21.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti
4.23 (testo 2) , 4.24 e 4.27, quest’ultimo di contenuto identico agli emen-
damenti 4.25 (testo 2) e 4.26 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.30, 4.31
e 4.32.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) riformula l’emendamento
4.37 nell’emendamento 4.37 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 4.33, di contenuto identico
agli emendamenti 4.34, 4.35 4.36 e 4.37 (testo 2).

Posti separatamente, ai voti sono approvati gli emendamenti 4.39 e
4.40 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.4, di contenuto identico
all’emendamento 5.5 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.1 (testo 2), di contenuto
identico agli emendamenti 5.6, 5.7 (testo 2) e 5.8 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.9 (testo 2), di contenuto
identico all’emendamento 5.10.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.11.
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Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.17, di contenuto identico
agli emendamenti 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.15 (testo 2) e 5.16 (testo
2).

Dopo che stato disposto l’accantonamento dell’emendamento 5.18
(testo 2) in attesa del parere della 5ª Commissione, posto ai voti è appro-
vato l’emendamento 5.19, di contenuto identico agli emendamenti 5.20,
5.23 5.24 e 5.25.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.26 (testo 2).

Dopo che sono stati accantonati gli emendamenti 5.28 e 5.29 (testo 2)
– in attesa del parere della 5ª Commissione – il senatore MIRABELLI
(PD) aggiunge la sua firma e ritira l’emendamento 5.31, mentre il senatore
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l’emendamento 5.32.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.33 e
5.34.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 5.54 (testo 3), di
contenuto identico agli emendamenti 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.56 e 5.57,
mentre è assorbita la parte dell’emendamento 5.37 (testo 2) – nonché degli
identici emendamenti 5.39 (testo 2), 5.40 (testo 2), 5.41 (testo 2), 5.43 (te-
sto 2), 5.44 (testo 2), 5.46 (testo 2), 5.60 (testo 2), 5.61 (testo 2), 5.62 (te-
sto 2), 5.63 (testo 2) e 5.68 (testo 2) – volta a sopprimere il secondo pe-
riodo del numero 2 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 5.

È quindi posta ai voti e approvata la restante parte dell’emendamento
5.37 (testo 2), di contenuto identico alle corrispondenti parti non assorbite
dagli emendamenti 5.39 (testo 2), 5.40 (testo 2), 5.41 (testo 2), 5.43 (testo
2), 5.44 (testo 2), 5.46 (testo 2), 5.60 (testo 2), 5.61 (testo 2), 5.62 (testo
2), 5.63 (testo 2) e 5.68 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.64, 5.65
e 5.69, mentre posto ai voti è approvato l’emendamento 5.70.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.71.

È invece posto ai voti ed approvato l’emendamento 5.72.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 6.2.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 6.9.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.5,
6.7.
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Posto ai voti, è approvato l’emendamento 6.4 (testo 3).

Sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.13 e
6.12, mentre è approvato l’emendamento 6.15 (testo 2), di contenuto iden-
tico all’emendamento 6.16 (testo 2).

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.17,
6.18 (quest’ultimo per la parte non dichiarata improponibile) e 6.22, men-
tre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 6.23.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 6.25, mentre l’emendamento
6.32 è dichiarato decaduto stante l’assenza dei proponenti.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 6.31, mentre gli emenda-
menti 6.39 e 6.0.2 (quest’ultimo per la parte non dichiarata improponibile)
sono separatamente posti ai voti e respinti.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l’e-
mendamento 7.2, è posto ai voti è respinto l’emendamento 7.3.

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati l’emendamento 7.5
(testo 2), nonché l’emendamento 7.0.1 (testo 2), di contenuto identico agli
emendamenti 7.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 7.0.4 (testo 2) e 7.0.5 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 7.0.10, mentre è disposto
l’accantonamento dell’emendamento 7.0.12 (testo 2) in attesa del parere
della 5ª Commissione.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 8.2.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 8.4 (testo 2), di contenuto
identico agli emendamenti 8.5 (testo 2) e 8.6 (testo 2), mentre è dichiarato
decaduto, stante l’assenza dei proponenti, l’emendamento 8.8.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 8.0.3 (testo 3), di
contenuto identico agli emendamenti 8.0.1 (testo 2) e 8.0.2 (testo 2).

Dopo che il sottosegretario Caterina BINI ha comunicato che, su ri-
chiesta del Governo, la Commissione bilancio si convocherà nella giornata
di lunedı̀ prossimo, la PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà
nuovamente convocata nella mattina di martedı̀ 26 ottobre per completare
l’esame degli emendamenti di cui è stato disposto l’accantonamento, pro-
cedere all’esame degli ordini del giorno e alla votazione sul conferimento
del mandato ai relatori.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.2 (testo 3)

Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-

cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli

incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-

mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-

dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti

corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-

cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a

valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-

l’Interno a legislazione vigente.».
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1.0.200 (testo 3)

D’Arienzo, Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’Interno a legislazione vigente.».

1.0.600 (testo 3)

Zaffini, Nastri, La Pietra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.



21 ottobre 2021 13ª Commissione– 23 –

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’Interno a legislazione vigente.».

1.0.700 (testo 3)
L’Abbate, Vanin, Pavanelli, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’Interno a legislazione vigente.».
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