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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza
del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario
Giro, e il sottosegretario di Stato alla difesa,
Roberta Pinotti.
La seduta comincia alle 15.10.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato da ultimo nella
seduta di ieri.
Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che alle ore 17 di ieri è scaduto il
termine per la presentazione delle proposte
emendative che, essendo stato ritirato

l’emendamento 1.167 Fava, sono centonovantasette (vedi allegato), parte delle quali
(da 1.4 a 1.49; da 1.59 a 1.105; da 1.111 a
1.156), a firma dei commissari del gruppo
SEL, risultano riconducibili a tre tipologie
di variazioni di data a scalare, per cui, sulla
base dell’articolo 85, comma 8, del Regolamento, saranno posti in votazione per ciascuna di esse 3 emendamenti, ovvero i due
estremi e quello intermedio, intendendosi
tutti gli altri assorbiti. Al riguardo, fa presente che in altre occasioni il medesimo
criterio è stato applicato in senso più restrittivo, ponendo in votazione soltanto gli
estremi di ciascuna serie.
Dichiara invece inammissibile l’emendamento 6.8 Gianluca Pini, volto ad escludere l’utilizzo delle somme destinate agli
interventi di sostegno per il pagamento di
riscatti in caso di sequestri, sia per l’evidente incongruità con le finalità previste
dalla norma in questione sia perché la
stessa fattispecie presenterebbe profili penalistici tali da ritenerla in ogni caso
preclusa dall’ordinamento.
Avverte che, ove necessario, le Commissioni potranno essere riconvocate al
termine della seduta pomeridiana dell’As-
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semblea, ovvero proseguire nella giornata
di domani al fine di esaurire l’esame degli
emendamenti entro la settimana, così
come convenuto in sede di Ufficio di
presidenza.
Invita quindi i relatori, onorevoli Rossi
e Manciulli, a formulare il parere di
competenza sugli emendamenti presentati.
Domenico ROSSI, relatore per la IV
Commissione, segnala che le proposte
emendative presentate agli articoli 1, 2 e 3
del provvedimento, di competenza della
Commissione difesa, si possono ricondurre
a tre tipologie prevalenti: la prima tipologia
comprende gli emendamenti volti a sopprimere o ridurre le risorse che finanziano
singole missioni, incrementando, in pari
misura, i fondi per gli interventi di cooperazione allo sviluppo disciplinati dall’articolo
5, comma 1; la seconda comprende gli
emendamenti che reintroducono la norma
relativa agli interventi di prima necessità a
sostegno delle popolazioni locali; la terza,
infine, si riferisce a proposte emendative
che modificano la disciplina del codice dell’ordinamento militare, nonché l’entità del
finanziamento a favore delle associazioni
combattentistiche.
Fatta questa premessa, esprime parere
favorevole sugli emendamenti 1.164 Cirielli, 1.168 Villecco Calipari, 1.169 Giacomelli, 1.170 Rizzo e 2.1 Scanu. Formula,
quindi, un invito al ritiro per gli emendamenti 1.51, 1.106, 1.107, 1.158 e 1.160,
presentati dal collega Scotto, che appaiono
di natura meramente formale, e per gli
articoli aggiuntivi 1.01 Artini e 1.02 Alberti, in quanto riferiti a una materia che
potrà essere opportunamente trattata nell’ambito dell’esame di una legge quadro
sulle missioni internazionali. Per le restanti proposte emendative, esprime parere contrario.
Andrea MANCIULLI (PD), relatore per
la III Commissione, nel formulare, d’intesa
con il collega Rossi, il parere di competenza sugli emendamenti presentati agli
articoli 5 e 6 in materia di iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di pace, ringrazia i colleghi che

18

—

Commissioni riunite III e IV

hanno presentato i predetti emendamenti
molti dei quali offrono la possibilità di
alcuni approfondimenti che tuttavia, a suo
avviso, meriterebbero di essere presi più
opportunamente in considerazione in altra
sede, vale a dire nell’esame della leggequadro ovvero del provvedimento di proroga per il prossimo anno.
Facendo riferimento all’ampia discussione preliminare, rileva che il decretolegge in titolo ha un respiro temporale
circoscritto e si limita ad un’estensione del
provvedimento precedente.
Nel precisare che, per ragioni di chiarezza ed omogeneità, ha ritenuto di raggruppare gli emendamenti presentati in
alcune categorie al fine di dare ragione del
parere che renderà, segnala che un primo
gruppo di emendamenti propone alcuni
lievi incrementi ai fondi per la cooperazione, ovvero spostamenti di risorse, prevalentemente riducendo il già non elevato
importo riservato all’Iniziativa AdriaticoJonica. Al riguardo, gli preme far presente
ai colleghi che tale Iniziativa riveste un
carattere strategico per il nostro Paese
anche nell’ottica del progetto della Macroregione adriatica che è in corso di realizzazione in sede europea. Formula pertanto
parere contrario sugli emendamenti 5.1
Del Grosso, 5.5 Gianluca Pini, 5.11 Del
Grosso, 6.3 Sibilia, 6.6 e 6.7 Di Stefano e
6.9 Grande.
Evidenzia che un secondo gruppo di
emendamenti è volto a rafforzare il ruolo
del Parlamento attraverso l’espressione del
parere delle Commissioni competenti. Al
riguardo, pur comprendendone pienamente le ragioni, osserva che tale parere
costituirebbe un rilevante appesantimento
amministrativo nella gestione delle risorse
destinate alla cooperazione. A suo avviso,
tali emendamenti potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno perché sia
rafforzato il controllo parlamentare sulla
base delle procedure ordinarie. Invita pertanto al ritiro, altrimenti esprime parere
contrario, sugli emendamenti 5.3 Piras, 5.4
Scagliusi, 5.10 e 6.1 Fava e 6.2 Tacconi.
Rileva poi che un terzo gruppo di
emendamenti è volto ad accrescere il livello di trasparenza della gestione dei
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fondi, anche in relazione alla loro rendicontazione, nonché a rafforzare la collaborazione con le ONG. Si tratta certamente di aspetti significativi che tuttavia
ritiene più opportuno rinviare alla leggequadro, dal momento che coinvolgono
aspetti complessi, come del resto la loro
stessa formulazione suggerisce, non solo in
termini di privacy, ma anche e soprattutto
di sicurezza e di incolumità dei soggetti
che operano in aree di crisi ad elevato
rischio. Quanto alla collaborazione con le
ONG, essa è già ampiamente operativa e
potrebbe fare comunque oggetto, in modo
più congruo, di un ordine del giorno.
Invita pertanto al ritiro, altrimenti
esprime parere contrario, sugli emendamenti 5.7 Sibilia, 5.8 Spadoni, 5.9 Grande,
5.12 Sibilia, 6.4 Di Battista, 6.5 Tacconi,
6.8. Gianluca Pini, 6.10 e 6.11 Sibilia.
Infine, si sofferma su due emendamenti
che considera particolarmente significativi
ed interessanti. Si riferisce innanzitutto
all’emendamento 5.2 Di Battista che riserva una quota dei fondi destinati alla
cooperazione alla promozione del ruolo
delle donne, su cui esprime parere favorevole sulla base della seguente riformulazione: « Nell’ambito dello stanziamento
al presente comma, si promuoveranno interventi avendo particolare riguardo per
programmi di prevenzione e contrasto alla
violenza sulle donne, alla tutela dei loro
diritti e alle tematiche di genere ».
Considera
altrettanto
interessante
l’emendamento 5.6 Spadoni che richiama
i principi dell’OCSE-DAC ed il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Osserva che l’Italia è già impegnata
sia ad applicare tali principi che a conseguire tali obiettivi da obblighi assunti sul
piano multilaterale. Benché la disposizione
normativa possa allora risultare pleonastica, esprime parere favorevole sulla base
della seguente riformulazione: « Tutti gli
interventi previsti saranno adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in
materia di aiuto pubblico allo sviluppo,
con gli obiettivi di sviluppo del millennio
e con i principi del diritto internazionale
in materia ».
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Il sottosegretario Roberta PINOTTI
concorda con il relatore per la IV Commissione quanto ai pareri contrari
espressi. Manifesta la non contrarietà del
Governo sugli emendamenti 1.164 Cirielli
e 1.169 Giacomelli sui quali, tuttavia, rileva che a cagione della scadenza ravvicinata del provvedimento di proroga, le
misure previste dagli emendamenti difficilmente potrebbero essere utilizzate entro
la fine dell’anno corrente. Formula, dunque, un invito al ritiro su entrambe le
proposte che potranno essere utilmente
riaffrontate nel prossimo decreto, relativo
al 2014. Per quanto riguarda, invece,
l’emendamento 2.1 Scanu si rimette alle
valutazioni del relatore e della Commissione. Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.168 Villecco Calipari,
evidenziando, tuttavia, che la copertura
suggerita va ad incidere sui fondi destinati
a voci di spesa quali gli alloggi della
Difesa, gli interventi di manutenzione o i
concorsi onerosi e, pertanto, ciò renderebbe necessario una riprogettazione delle
spese in tale ambito. Infine, quanto all’emendamento 1.170 Rizzo, segnala che
esso fa riferimento a una norma venuta a
scadenza nel 2011 sulla quale, dunque,
non è più possibile incidere.
Il sottosegretario Mario GIRO, con riferimento alle proposte emendative agli
articoli 5 e 6, esprime parere conforme a
quello del relatore, onorevole Manciulli.
Donatella DURANTI (SEL) segnala
l’esigenza che i gruppi possano valutare
attentamente gli emendamenti presentati,
alla luce dei pareri resi.
Manlio DI STEFANO (M5S) condivide
l’esigenza segnalata dalla collega Duranti.
Fabrizio CICCHITTO, presidente, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta, anche
al fine di disporre di un’adeguata collocazione logistica.
La seduta termina alle 15.30.
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ALLEGATO

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace
e di stabilizzazione (C. 1670 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.
Sopprimere i commi 1, 5 e 13.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle
missioni internazionali delle forze armate
e di polizia, di cui all’articolo 1 commi 1,
5 e 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5 comma 1 del presente decretolegge.
1. 1.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autoriz-

zazioni di spesa per la partecipazione alle
missioni internazionali delle forze armate
e di polizia, di cui all’articolo 1 commi 1,
5 e 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5 comma 1 del presente decretolegge.
1. 2.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Sopprimere il comma 1.
1. 3.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 15 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
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30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 4.
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decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 6.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 16 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 16 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 18 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 18 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 7.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 19 novembre 2013.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 17 novembre 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1. 5.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 17 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 19 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 8.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.
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Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 20 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 20 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 9.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 21 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 21 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 10.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 22 novembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 22 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 11.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 23 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 23 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 12.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 24 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan de-
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nominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 24 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 13.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 25 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 25 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 14.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 26 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 26 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
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dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 15.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 27 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 27 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 16.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 28 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 28 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 1o dicembre 2013.

1. 17.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 29 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 29 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 18.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 1o dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 20.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 2 dicembre
2013.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 30 novembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 19.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 2 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 21.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 3 dicembre
2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 3 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 22.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 4 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 4 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 23.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 5 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan de-
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nominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 5 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 24.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 6 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 6 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 25.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 7 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 7 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accer-
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tate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 26.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 8 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 8 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 27.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 9 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 9 dicembre 2013. Le
maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
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confluiscono nello stanziamento di cui
all’articolo 5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 28.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 10 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 10 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 29.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 11 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 11 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 30.

Duranti, Piras, Scotto, Fava.
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Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 12 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 12 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 31.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 13 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 13 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 32.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 14 dicembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 14 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 33.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 15 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 15 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 34.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 16 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan de-
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nominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 16 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 35.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 17 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 17 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 36.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 18 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 18 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
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dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 37.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 19 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 19 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 38.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 20 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 20 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 23 dicembre 2013.

1. 39.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 21 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 21 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 40.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 23 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 42.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 24 dicembre 2013.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 22 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 22 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 41.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 24 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 43.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 25 dicembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 25 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 44.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 26 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 26 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 45.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 27 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan de-
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nominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 27 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 46.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 28 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 28 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 47.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 29 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
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conclusa alla data del 29 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.

liano verrà ridotto di almeno il 50 per
cento delle unità impiegate. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando
militare italiano delle missioni in oggetto
le disposizioni di un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in Patria.

1. 48.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La partecipazione italiana cessa alla mezzanotte del 31 dicembre 2013. Lo Stato Maggiore della Difesa
impartirà al comando militare italiano
delle missioni in oggetto le disposizioni di
un rapido e sicuro rientro delle truppe e
dei mezzi in Patria.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Afghanistan denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN è
conclusa alla data del 30 dicembre 2013.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, confluiscono nello stanziamento
di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
decreto-legge.
1. 49.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, sostituire la cifra:
124.536.000 con la seguente: 100.000.000.
1. 50.

Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui,
con le seguenti: come previsto.
1. 51.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Entro la data del 31 dicembre 2013 il contingente militare ita-

1. 52. Basilio, Corda, Artini, Rizzo, Alberti, Frusone, Paolo Bernini.

1. 53. Corda, Artini, Basilio, Rizzo, Alberti, Frusone, Paolo Bernini.

Sopprimere i commi 2, 13, 20 e 21.
Conseguentemente, dopo il comma 1
inserire il seguente:
1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o
ottobre e fino al 31 dicembre 2013, con
finalità di stabilizzazione, dissuasione e
gestione dei flussi migratori illegali nel
Mediterraneo la spesa di euro 45.771.523
per consentire:
a) l’avvio e lo svolgimento della missione aeronavale nazionale MARE SICURO, prevedendone anche il possibile
allargamento alle unità militari di altri
Paesi, eventualmente in coordinamento
con il dispositivo europeo noto come
FRONTEX;
b) la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in
Libia, denominata European Union Border
Assistance Mission in Lybia (EUBAM Lybia), di cui alla decisione 2013/233/PESC
del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la
proroga dell’impiego di personale militare
in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 28 dicembre
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2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
c) la partecipazione di personale
della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Libia, denominata
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22
maggio 2013;
d) la proroga ed il potenziamento
della partecipazione di personale del
Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, anche allo scopo di garantire la manutenzione ordinaria delle unità
navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e lo svolgimento di attività
addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi
di cooperazione tra il Governo italiano e il
Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani, di cui
all’articolo 1, comma 25, del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge lo febbraio 2013,
n. 12.
1. 54.

Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 2, sostituire la cifra:
40.237.496 con la seguente: 30.000.000.
1. 55.

Gianluca Pini, Marcolin.
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Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle
missioni internazionali delle forze armate
e di polizia, di cui all’articolo 1 comma 5
del decreto-legge 28 dicembre 2012.
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12 accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5 comma 1 del presente decreto-legge.
1. 57.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Sopprimere il comma 5.
1. 58.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 14 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Conseguentemente al comma 2 sostituire
la cifra: 40.237.496 con la seguente:
20.237.496.

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 14 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decreto
legge.

1. 56.

1. 59.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. È autorizzata, a decorrere dal 15
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013,
la spesa di 20.000.000 di euro per l’avvio
e lo svolgimento della missione MARE
SICURO con finalità di dissuasione e controllo dei flussi migratori illegali nel Mar
Mediterraneo.

Gianluca Pini, Marcolin.

Fava, Scotto, Duranti, Piras.
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Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 15 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 60.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 16 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 16 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decreto
legge.
1. 61.
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Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 17 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 62.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 18 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 18 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 63.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 19 novembre 2013.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 17 novembre 2013.

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
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alla data del 19 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 64.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 20 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 20 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 65.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 21 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 21 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
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di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 66.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 22 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 22 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 67.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 23 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 23 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 68.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.
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Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 24 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 24 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 69.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 25 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 25 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 70.

Scotto, Duranti, Fava, Piras.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 26 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
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denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 26 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 71.

Piras, Fava, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 27 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 27 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 72.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 28 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 28 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
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con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.

fluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.

1. 73.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 1o dicembre 2013.

Fava, Scotto, Duranti, Piras.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 29 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 29 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 74.

Fava, Scotto, Duranti, Piras.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 30 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con-

1. 75.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 1o dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 76.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 2 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 2 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 77.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.
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Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 3 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 3 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 78.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 4 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 4 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 79.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 5 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
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denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 5 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 80.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 6 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 6 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 81.

Duranti, Fava, Piras, Scotto.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 7 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 7 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
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data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 82.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 8 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 8 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 83.
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Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 10 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 10 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 85.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 11 dicembre 2013.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 9 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 9 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 84.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data dell’11 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 86.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 12 dicembre 2013.

Mercoledì 23 ottobre 2013

—

Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 12 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 87.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

39

—

Commissioni riunite III e IV

alla data del 14 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 89.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 15 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 13 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 13 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 88.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 14 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 15 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 90.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 16 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 16 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con-
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fluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 91.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 17 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 17 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 92.

Scotto, Duranti, Fava, Piras.
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Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 19 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 19 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 94.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 20 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 18 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 18 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 93.

Scotto, Duranti, Fava, Piras.

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 20 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 95.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 21 dicembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 21 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 96.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.
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alla data del 23 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 98.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 24 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 22 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 22 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 97.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 23 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 24 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 99.

Scotto, Duranti, Fava, Piras.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 25 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 25 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con-
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fluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 100.

Scotto, Duranti, Fava, Piras.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 26 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 26 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 101.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.
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Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 28 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 28 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 103.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 29 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 27 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 27 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 102.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 29 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 104.

Fava, Piras, Scotto, Duranti.

Al comma 5, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:
5-bis. La partecipazione del personale
militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour è conclusa
alla data del 30 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decretolegge.
1. 105.

Piras, Scotto, Duranti, Fava.

Al comma 5, dopo le parole: missione
nel inserire la seguente: mar.
1. 106.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 5, alle parole: di cui sostituire
le seguenti: come previsto.
1. 107.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Sopprimere il comma 9.
1. 108.

Gianluca Pini, Marcolin.

Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle
missioni internazionali delle forze armate
e di polizia, di cui all’articolo 1 comma 14
del decreto legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 30 giorni
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dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all’articolo 5 comma 1 del presente decretolegge.
1. 109.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Sopprimere il comma 13.
1. 110.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 15 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 111.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 16 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
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European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 16 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 112.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 17 novembre 2013.
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Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 18 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 18 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1. 114.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 17 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 19 novembre 2013.

1. 113.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 19 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
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dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 115.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 20 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 20 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 116.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 21 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
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del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 21 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 117.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 22 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 22 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 118.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 23 novembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 23 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 119.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 24 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 24 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con-
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fluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 120.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 25 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 25 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 121.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 26 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 26 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 122.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 27 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 27 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
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European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 28 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 124.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 29 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 29 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate

1. 125.

1. 123.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 28 novembre 2013.

Scotto, Piras, Fava, Duranti.
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Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 30 novembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 126.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 1o dicembre 2013.
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dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 127.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 2 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 2 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1. 128.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 1o dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 3 dicembre
2013.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
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n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 3 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 129.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 4 dicembre
2013.
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European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 5 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 131.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 4 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 130.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 5 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 6 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 6 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 132.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 7 dicembre
2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 7 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 133.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 8 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 8 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 134.

Piras, Fava, Duranti, Scotto.
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Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 9 dicembre
2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 9 dicembre 2013. Le maggiori
risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo
5, comma 1 del presente decreto-legge.
1. 135.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 10 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 10 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
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di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 136.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 11 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data dell’11 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 137.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 12 dicembre 2013.
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n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 12 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 138.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 13 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 13 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1. 139.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 14 dicembre 2013.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
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European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 14 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 140.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 15 dicembre 2013.
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Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 16 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 16 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1. 142.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 15 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 17 dicembre 2013.

1. 141.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 17 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
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dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 143.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 18 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 18 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 144.

Duranti, Scotto, Piras, Fava.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 19 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
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del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 19 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 145.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 20 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 20 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 146.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 21 dicembre 2013.
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Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 21 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 147.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 22 dicembre 2013.
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fluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 148.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 23 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 23 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1. 149.

1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 22 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con-

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 24 dicembre 2013.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 24 dicembre 2013. Le mag-
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giori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 150.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 25 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 25 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 151.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 26 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
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in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 26 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 152.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 27 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 27 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 153.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.
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Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 28 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 28 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 154.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 29 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 29 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
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dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 155.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire le parole: 31
dicembre 2013 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale
militare alle missioni in Libia denominate
European Union Border Assistance Mission
in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga
dell’impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o febbraio 2013, n. 12, è conclusa
alla data del 30 dicembre 2013. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del presente comma, accertate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 1 del presente decretolegge.
1. 156.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 13, sostituire la cifra:
2.547.405 con la seguente: 5.547.405.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la cifra: 40.237.496 con la seguente:
37.237.496.
1. 157.

Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 13, alle parole: di cui alla
decisione sostituire le seguenti: come previsto dalla decisione.
1. 158.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.
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Al comma 13, dopo le parole: personale
militare aggiungere le seguenti: e civile e
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il
personale civile è scelto tra il personale
delle organizzazioni per i diritti umani che
ne abbiano i requisiti e siano riconosciute
dalla legge.
1. 159. Paolo Bernini, Corda, Artini, Basilio, Rizzo, Alberti, Frusone.

Al comma 13, sostituire le parole: di cui
all’articolo con le seguenti: come previsto
dall’articolo.
1. 160.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma
1, sostituire la cifra: 23.600.000 con la
seguente: 23.691.430.
Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 21, sostituire la cifra:
2.895.192 con la seguente: 5.895.192.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma
1, sostituire la cifra: 124.536.000 con la
seguente: 121.536.000.
1. 162.

Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 21, sostituire la cifra:
2.895.000 con la seguente: 1.395.000.
Conseguentemente, all’articolo 5, comma
1, sostituire la cifra: 23.600.000 con la
seguente: 25.100.000.
1. 163.
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ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013,
la spesa complessiva di euro 1 milione per
interventi urgenti o acquisiti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello
Stato, disposti in caso di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
Conseguentemente, all’articolo 8, comma
1, lettera d), sostituire la cifra: 39.064.091
con la seguente: 40.064.091.
1. 164.

Cirielli.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Sopprimere il comma 20.

1. 161.
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Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sopperire a esigenze di
prima necessità della popolazione locale,
compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o

Sopprimere il comma 24.
1. 165. Frusone, Corda, Artini, Basilio,
Rizzo, Alberti, Paolo Bernini.

Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, all’articolo 5, comma
1, sostituire la cifra: 23.600.000 con la
seguente: 23.792.000.
1. 166.

Scotto, Fava, Duranti, Piras.

Al comma 25, sostituire la cifra: 674.000
con la seguente: 1.000.000.
Conseguentemente, all’articolo 8, comma
1, alinea, sostituire la cifra: 265.801.614
con la seguente: 266.127.614 e, dopo la
lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a euro 326.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 2,
comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, relativo allo stato di previsione del
Ministero della difesa.
1. 168. Villecco Calipari, Scanu, Bolognesi, D’Arienzo, Fontanelli, Fioroni,
Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca,
Leva, Marantelli, Piccolo, Giuditta Pini,
Stumpo, Valente.
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Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. La cifra di 2 milioni di euro è
destinata a dare continuità alle attività di
cooperazione civile e militare a favore
delle missioni in atto nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d’Africa.
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sione. Tali documenti devono inoltre prevedere il raffronto con eventuali precedenti che evidenziano i risultati raggiunti
e quelli ancora da raggiungere.
1. 01. Artini, Corda, Basilio, Rizzo, Alberti, Frusone, Paolo Bernini.

Conseguentemente, all’articolo 8, comma
1, lettera d), sostituire la cifra: 39.064.091
con la seguente: 41.064.091.
1. 169. Giacomelli, Scanu, Garofani, Giuditta Pini, Salvatore Piccolo.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. All’articolo 2195 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 apportare
la seguente modificazione: dopo le parole
« 1,5 milioni di euro » sono aggiunte le
seguenti: « vincolate alla definizione degli
obbiettivi di spesa dei finanziamenti, alla
rendicontazione e pubblicazione, nelle
forme e nei modi finalizzati a garantire la
trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy, delle spese
effettuate dalle associazioni in oggetto. ».
1. 170. Rizzo, Corda, Artini, Basilio, Alberti, Frusone, Paolo Bernini.
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Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
1. Ogni ulteriore autorizzazione alla
proroga delle missioni di cui all’articolo 1
deve essere accompagnata dalla scheda,
aggiornata alla data di emanazione del
nuovo decreto-legge, per ogni singola missione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del
Ministero della Difesa di cui al decreto
ministeriale 30 gennaio 2013, in cui siano
definiti con chiarezza gli obiettivi della
missione, il personale ed in mezzi impiegati, le problematicità della stessa, gli
obiettivi raggiunti e il quadro geopolitico
in cui esse agiscono.
1.

02. Alberti, Corda, Artini, Basilio,
Rizzo, Frusone, Paolo Bernini.

ART. 2.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
(Controllo degli obiettivi delle missioni).
1. Al fine di rendere informato il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi di ciascuna missione di cui
all’articolo 1, ogni ulteriore autorizzazione
alla proroga delle missioni deve essere
accompagnata da una relazione, aggiornata alla data di emanazione del nuovo
decreto-legge, integrata dai documenti di
performance con espressa indicazione di:
mandato, periodo, missione, sede, personale nazionale e internazionale, scadenza,
nonché i dettagli attualizzati della mis-

4-bis. Al fine di potenziare, anche per
far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l’azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del
Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto da adottare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, stabilisce le
modalità con cui gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze profes-
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sionali nel settore aeronavale, possono
transitare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, nel ruolo
aeronavale del medesimo Corpo.
2. 1. Scanu, Villecco Calipari, D’Arienzo,
Fioroni.

ART. 3.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All’articolo 4 del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 29 dicembre
2007 n. 197, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-sexies, le parole: « alle
direttive » sono sostituite con le seguenti:
« a specifiche direttive »;
b) al comma 1-septies, le parole:
« dalle direttive » sono sostituite con le
seguenti: « da specifiche direttive ».
Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e successive
modificazioni.
3. 1.

Duranti, Scotto, Fava, Piras.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1-septies dell’articolo 4
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato,
una somma a titolo di risarcimento
danni ».
3. 2.

Duranti, Scotto, Fava, Piras.

ART. 5.
Al comma 1, sostituire la cifra:
23.600.000 con la seguente: 24.300.000.
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Conseguentemente, all’articolo 6, comma
7, sostituire la cifra: 1.150.000 con la
seguente: 450.000.
5. 1. Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di
Stefano, Grande, Tacconi, Spadoni,
Scagliusi.

Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Nell’ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, e
in misura non inferiore al 10 per cento,
sono destinate risorse per iniziative di
cooperazione volte a incentivare l’intervento di organizzazioni non governative,
già operanti e di comprovata affidabilità e
operatività, che promuovano programmi
di prevenzione e contrasto alla violenza
sulle donne nonché attività volte allo sviluppo del lavoro femminile.
5. 2. Di Battista, Scagliusi, Del Grosso,
Sibilia, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.

Al comma 1, dopo le parole: proprio
decreto aggiungere le seguenti: sentite le
commissioni parlamentari competenti.
5. 3.

Piras, Scotto, Fava, Duranti.

Al comma 1, dopo le parole: aree di crisi
aggiungere le seguenti: , individuate previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
5. 4. Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di
Battista, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono altresì devolute alle iniziative di cui al comma i del presente articolo
le somme rimanenti a valere sulla Tabella E
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, voce
decreto-legge 148/1993, articolo 3 – Interventi forestali in Calabria (Economia).
5. 5.

Gianluca Pini, Marcolin.
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Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Tutte le iniziative previste saranno adottate coerentemente con le
Direttive OCSE-DAC in materia di Aiuto
pubblico allo Sviluppo e con l’obiettivo di
sradicare la povertà estrema e la fame,
rendere universale l’istruzione primaria,
promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna,
combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre
malattie, garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato mondiale
per lo sviluppo.
5. 6. Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Grande,
Tacconi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: L’elenco dei nominativi
del personale inviato o reclutato in loco
sarà pubblicato sul sito istituzionale della
cooperazione italiana.
5. 7. Sibilia, Scagliusi, Del Grosso, Di
Battista, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro degli affari esteri identifica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad
agevolare l’intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare per
i fini umanitari nei Paesi di cui al comma
1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già
operanti in loco di comprovata affidabilità
e operatività.
5. 8. Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Grande,
Tacconi.
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Al comma 3, dopo la parola: identica
aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
5. 10.

Fava, Duranti, Piras, Scotto.

Al comma 4, sostituire la cifra: 750.000
con la seguente: 1.000.000.
Conseguentemente, all’articolo 6, comma
7, sostituire la cifra: 1.150.000 con la
seguente: 900.000.
5. 11. Del Grosso, Scagliusi, Sibilia, Di
Battista, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le spese di vitto e alloggio del personale in missione dovranno
essere debitamente rendicontate e saranno
rese pubbliche nelle forme e nel modi
finalizzati a garantire la trasparenza nel
rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.
5. 12. Sibilia, Scagliusi, Del Grosso, Di
Battista, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.

ART. 6.
Al comma 1, dopo le parole: proprio
decreto aggiungere le seguenti: sentite le
Commissioni parlamentari competenti.
6. 1.

Fava, Duranti, Scotto, Piras.

Al comma 3, dopo la parola: umanitari
aggiungere le seguenti: coinvolgendole nelle
attività e.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le aree di crisi saranno
individuate previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e delle organizzazioni e associazioni internazionali che si
occupano di cooperazione allo sviluppo
maggiormente rappresentative.

5. 9. Grande, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Tacconi,
Spadoni.

6. 2. Tacconi, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Grande,
Spadoni.
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Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma
1, sostituire la cifra: 23.600.000 con la
seguente: 23.739.872.
6.

3. Sibilia, Tacconi, Scagliusi, Del
Grosso, Di Battista, Di Stefano, Grande,
Spadoni.

Al comma 2, dopo il secondo periodo,
aggiungere il seguente: L’ammontare dell’indennità e del rimborso dei viaggi dovrà
essere debitamente rendicontato e reso
pubblico nelle forme e nei modi finalizzati
a garantire la trasparenza nel rispetto
della vigente legislazione in materia di
privacy.
6. 4. Di Battista, Scagliusi, Del Grosso,
Sibilia, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.

Al comma 2, dopo le parole: in loco
aggiungere le seguenti: , scelti all’interno di
ONG e associazioni che si occupano di
cooperazione allo sviluppo già operanti e
di comprovata affidabilità e operatività.
Sarà garantita la pubblicazione sul sito del
Ministero degli affari esteri dei curricula e
del relativo trattamento economico.
6. 5. Tacconi, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Grande,
Spadoni.

Al comma 5, sostituire la cifra: 151.600
con la seguente: 251.600.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire la cifra: 1.150.000 con la seguente:
1.050.000.
6. 6. Di Stefano, Scagliusi, Del Grosso,
Sibilia, Di Battista, Grande, Tacconi,
Spadoni.
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Sopprimere il comma 7.
6. 7. Di Stefano, Scagliusi, Del Grosso,
Sibilia, Di Battista, Grande, Tacconi,
Spadoni.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: In nessun caso si potrà
utilizzare lo stanziamento disposto dal
presente comma per corrispondere riscatti
alle organizzazioni criminali responsabili
dell’eventuale sequestro di cittadini italiani
nelle aree sopracitate.
6. 8.

Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

Al comma 9, sostituire la cifra: 40.000
con la seguente: 140.000.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire la cifra: 1.150.000 con la seguente:
1.050.000.
6. 9. Grande, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Tacconi,
Spadoni.
Al comma 10, sostituire la parola: spettante con le seguenti: più economica disponibile.
6. 10. Sibilia, Scagliusi, Del Grosso, Di
Battista, Di Stefano, Grande, Tacconi,
Spadoni.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L’ammontare del trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e
viaggi del personale in missione, debitamente rendicontate, saranno resi pubblici
nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della
vigente legislazione in materia di privacy.
6. 11. Sibilia, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Di Stefano, Grande,
Tacconi, Spadoni.

