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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/11
N° Pr. 2170-67-02-17-10
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXVI Sessione ordinaria, tenutasi a
Salvore, in data 21 giugno 2017, dopo aver esaminato la Proposta di “Presa di posizione in
merito alle modifiche della Legge 21 marzo 2001, N° 73 recante “Interventi a favore della
minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, ha accolto la seguente, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
21 giugno 2017, N° 386,
“Presa di posizione in merito alle modifiche della Legge 21 marzo 2001, N° 73 recante
“Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia”
1. Si prende atto del Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” - (GU n. 95 del 24-4-2017 Suppl. Ordinario n. 20), approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24
aprile 2017.
2. Si prende atto che nel corso dell’esame parlamentare del DL 24 aprile 2017, N° 50 è stato
approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento d’iniziativa parlamentare 22.156 (in
allegato) dell’On. Tidei che, all’art. 22 del citato DL N° 50, modifica le Leggi 72/2001 (in
allegato) e 73/2001 (in allegato). Nello specifico, le modifiche alla Legge 21 marzo 2001,
n. 73 recante “Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” sono:
 Si estende il territorio di applicazione della norma al Montenegro.
 Si sopprime il limite massimo del 20% per l’attuazione degli interventi nel campo
socio-economico.
 Si sopprime la titolarità dell’Unione Italiana di indicare, in collaborazione con la
regione Friuli Venezia Giulia, gli interventi e le attività annuali.
 Si fa obbligo all’Unione Italiana di indicare gli interventi e le attività annuali
d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con la regione Friuli Venezia Giulia.
3. Si prende atto che il Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva
si sono rivolti al Governo, alle Presidenze di Camera e Senato, alle Commissioni Bilancio
ed Esteri di Camera e Senato e a tutti i gruppi parlamentari del Senato, con la richiesta di
sopprimere l’emendamento all’articolo 22, comma 8-quinquies, lettere a) e b), approvato
il 1 giugno 2017 dalla Camera dei Deputati al Disegno di Legge n. 4444, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

4. Si ringrazia il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Ministro On. Angelino Alfano per aver avviato la procedura di ripristino del testo della
norma precedentemente vigente, fatto salvo l’inserimento del Montenegro nella
medesima.
5. Si ringraziano i Senatori, On. De Petris, On. Barozzino, On. Bocchino, On. Cervellini, On.
De Cristofaro, On. Mineo, On. Petraglia, On. Uras, On. Sonego, On. Pegorer e On.
Battista per aver presentato, al Senato, gli emendamenti 22.48 (in allegato) totalmente
soppressivi e 22.49 (in allegato) o parzialmente soppressivi, delle modifiche introdotte
alla Legge 73/01. Gli emendamenti sono stati respinti.
6. Si prende atto dell’Ordine del Giorno G22.10 (in allegato) del Senatore On. Di Biagio.
L’OdG è stato precluso.
7. Si prende atto che il Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” è stato approvato dal Parlamento
Italiano
in
via
definitiva
il
15
giugno
2017
(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48106_testi.htm
- estratto in allegato). Si prende atto che il Governo ha posto la fiducia sulla conversione
in Legge del DL N° 50, sia alla Camera dei Deputati, sia al Senato della Repubblica,
precludendo così, qualsiasi possibilità di ulteriore modifica.
8. Si esprime ferma contrarietà agli emendamenti di cui all’articolo 22, 8-quinquies, del
DDL S. 2853, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo”.
9. S’incarica il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ad avviare ogni utile e
necessaria attività al fine di favorire il ripristino del testo originario della norma della
Legge 21 marzo 2001, n. 73 recante “Interventi a favore della minoranza italiana in
Slovenia e Croazia”.
10. Si prende atto della presa di posizione (in allegato) della Federazione delle Associazioni
degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati del 15 giugno 2017 relativa alle modifiche alla
Legge 16 marzo 2001, N° 72, recante “Interventi a tutela del patrimonio storio e culturale
delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia” .
11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
La Vicepresidente
Marianna Jelicich Buić
Salvore, 21 giugno 2017
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 aprile 2017, ha approvato il
Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo” - (GU n. 95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20).
Nel corso dell’esame parlamentare del DL 24 aprile 2017, N° 50 è stato approvato,
dalla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), l’emendamento d’iniziativa
parlamentare 22.156 dell’On. Tidei (PD) che, all’art. 22 del citato DL N° 50, modifica le leggi
72/2001 e 73/2001.
Nello specifico le modifiche alla Legge 21 marzo 2001, n. 73 recante “Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” sono:
•
Si estende il territorio di applicazione della norma al Montenegro.
•
Si sopprime il limite massimo del 20% per l’attuazione degli interventi
nel campo socio-economico.
•
Si sopprime la titolarità dell’Unione Italiana di indicare, in
collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, gli interventi e le
attività annuali.
•
Si fa obbligo all’Unione Italiana di indicare gli interventi e le attività
annuali d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con la regione Friuli Venezia Giulia.
Non appena avuta informazione dell’approvazione del succitato emendamento, il
Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva si sono rivolti al
Governo, alle Presidenze di Camera e Senato, alle Commissioni Bilancio ed Esteri di Camera
e Senato e a tutti i gruppi parlamentari del Senato, con la richiesta fosse soppresso
l’emendamento all’articolo 22, comma 8-quinquies, lettere a) e b), approvato il 1 giugno 2017
dalla Camera dei Deputati al Disegno di Legge n. 4444, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Un cambiamento di questa portata, infatti, non può essere il prodotto di un
emendamento che non è stato preventivamente approfondito e valutato con il Governo e da
quest’ultimo con le parti interessate, così come avvenne, appunto nel 1998, con
l’approvazione della Legge 8 aprile 1998, N° 89, recante “Proroga dell’efficacia di
disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri” (in allegato - che introdusse alcune
fondamentali innovazioni, ossia: il fatto che l’Unione Italiana diviene parte contraente della
Convenzione annuale da stipularsi con il Ministero degli affari esteri, unitamente
all’Università Popolare di Trieste; che lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione di
interventi ed attività indicati dall’Unione Italiana in collaborazione con la regione FriuliVenezia Giulia e che lo stanziamento può essere utilizzato anche per interventi in campo
socio-economico fino ad un massimo del 20% dell’importo annuo previsto) con l’allora
Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Piero Fassino (Governo Prodi I) e successivamente nel
2001 (in allegato – che portò all’approvazione della Legge 73/01 la quale mantenne le
innovazioni introdotte nel 1989 – Governo Berlusconi IV). Non si esprimono posizioni
pregiudiziali, nel contesto di questo dialogo, ad includere la Comunità Italiana del
Montenegro.
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Il Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo” è stato approvato dal Parlamento Italiano in via
definitiva
il
15
giugno
2017
(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48106_testi.htm).
Il Governo ha posto la fiducia sulla conversione in Legge del DL N° 50, sia alla
Camera dei Deputati, sia al Senato della Repubblica, precludendo così, qualsiasi possibilità di
ulteriore modifica.
I Senatori, On. De Petris, On. Barozzino, On. Bocchino, On. Cervellini, On. De
Cristofaro, On. Mineo e On. Petraglia (Gruppo Misto Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e
Libertà); On. Uras (Gruppo Misto - Campo Progressista-Sardegna); On. Sonego, On. Pegorer
e On. Battista (Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista) hanno presentato
gli emendamenti 22.48 totalmente soppressivi e 22.49 o parzialmente soppressivi delle
modifiche introdotte alla Legge 73/01. Gli emendamenti sono stati respinti.
Il Senatore On. Di Biagio (Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa –
NCD) ha presentato l’Ordine del Giorno G22.10, che è risultato precluso.
Si esprime ferma contrarietà agli emendamenti di cui all’articolo 22, 8-quinquies, del
DDL S. 2853, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,
che modificano la sostanza e la ratio della legge n. 73 del 2001.
Gli emendamenti alla legge n. 73, modificano un impianto legislativo che in questi
anni ha dimostrato di essere adeguato alle finalità prefissate: il mantenimento, la crescita e lo
sviluppo della cultura, della lingua e dell’identità della CNI in Slovenia e Croazia, ossia dove
è sostanzialmente concentrata la presenza autoctona degli Italiani. Le modifiche alla Legge
N° 73, inoltre, comportano la compressione della soggettività e dell’autonomia della CNI
rappresenta dall’Unione Italiana. Non si ravvedono, pertanto, le ragioni per una modifica della
norma che, all’epoca, venne redatta sentita l’Unione Italiana, la quale ebbe modo di
argomentare le reali esigenze, necessità e bisogni della CNI. L’unitarietà e l’autonomia, nel
pieno rispetto delle finalità della legge e degli organismi di controllo sulla sua attuazione,
vanno mantenute poichè hanno consentito di rafforzare la presenza della CNI e dell’italianità
in Croazia e Slovenia.
Nell’intento di addivenire al ripristino della norma originaria della Legge 73/01, si
delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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Senato della Repubblica

XVII

LEGISLATURA

N. 2853

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)
(V. Stampato Camera n. 4444)
approvato dalla Camera dei deputati il 1º giugno 2017
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari

– 33 –

Senato della Repubblica – N. 2853

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 21-ter. - (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni
della banca dati SIOPE). – 1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell’articolo 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall’articolo 1, comma 533,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2017, da ripartire con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l’anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermi restando
l’equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all’articolo 1, comma
557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per
cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle
a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni
con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento
della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento"»;

Atti parlamentari

– 38 –

Senato della Repubblica – N. 2853

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore
della minoranza italiana nell’Istria, a Fiume e in Dalmazia, all’articolo
1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ", l’università popolare di Trieste" e
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L’università popolare
di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche
sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge
16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle
disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le
seguenti: ", in Montenegro";
2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo del
20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ",
in Montenegro"».
Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali). – 1. A decorrere dall’anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4
e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali
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O PROGLASTUIU
ZAKONA
O POTVRDIVANJU
UGOVORA
IZMIDURIPUBIIKEHRYATSKE
I TALIJANSKE
REPUBLIKE
O PRAVIMA
il{ANJINA
Progla5avam
Zakono potwdivanjuUgovoraizmeduRepublikeHrvatskei TalijanskeRepublikeo pravimamanjina,koj
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7agreb,29.rujna 1997.
Predsjednik,
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Thc Republicof CroatiaandtheltalianRepublic(hercinafter
>theParries<),
Smatrajuiidaje najprikladnijaza5titamanjinakakoje opisa
,
Consideringthat the bestprotectionof minoritiesas descri- i no u odredbama
ovog Ugovorau interesuStranaka,
bcd in theprovisionsof this Treatyis in the interesof the Parties:
Vode6iradunao medunarodnim
ugovorimao zaStitiljudskil
Mindful of the treatiesconcerningthe protectionof human
pravai pravamanjina,posbbicc:
and minority rights,in particular:
- Medunarodnom
paktuo gradanskimi politiikim pravima
- Intemational
Covertant
on Civil and PoliticalRights;
paktu
Medunarodnom
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UGOVORI
MEDUNARODNI
- Intemational
Convention
on the Eliminationof All Forms
of RacialDiscrinrination;
- Convention
againstDiscrimination
in Educalron
- Convention
ol the Rightsof the Child:
- Framework
for the Protection
ol'NationalMiConvention
norities:
- Convetionfor theProtection
of HumanRightsandFundamentalFreedoms.
Taking into accountthe relevantiniernationalinstruments
adoptedboth in universalof regionalorganizations:
- UniversalDeclaration
of HumanRights;
- Declaration
on the Rightsof Persons
Belongingto National or Ethnic,ReligiousandLinguisticMinorities;
- BasicOESCEdocumenls,
especially
thoseconcemingthc
humandimensionandthe protection
of minoritics;
- CentralEuropeanInitiativelnstrumentsfor the Protection
of Minority Rights;
TakingintoaccountthattheRepublicof Croatiais oneof the
successor
Statesof the formerSocialistFederalRepublicof Yugoslavia;
Consideringthe necessityof a close co-operationbetween
the Rspublicof Sloveniaand thc Republicof Croatiain orderto
achievethe highestcommonstandardsof the protectionof the
ItalianMinority in bothStatesas well as an efficientcommunication betrreenthe membersof the ltalian Minoriry living in both
States:
Detenninedto implementthe Memonndumof Understanding on the protectionof the ItalianMinority in Croatiaand Sloveni4 signedby ltaly andCrcatiain Romeon January15, 1992.
in view of remedyingthe consequences
of the separationof the
Italian Minority in fwo separate
States;
r
haveagreedas follows:
Art l.
The Republicof Croatiaconfirms,in accordancewith its
ConstitutionalLaw on HumanRightsand Freedoms'and
thc Rights of National and Ethnic Communitiesof Minorities in the
Republicof Croatia"of December'4,1991,the recogritionof the
autochtlronouscharacterand the unitv of the ltalian Minority and
its specificcharacteristics.
{n.thiscontextthe Republicof Cioatia
will take the necessary
stepsfor the protectionof the ltalian Minority in compliancewith the saidprinciples.
Art 2.
The Republicof Croatiaundertakes
to guarantee
the respect
of the acquiredrightsof the ItalianMinorityunderintemational
treatiesand domesticlegalorderof the predecessor
Statein the
territoryof the Republicof Croatia,as well as the respectof the
newrightsof the ltalianMinoritycontained
in thedomesticlegal
orderof the Republicof Croatia.
Art 3.
Taking into accountthe relevantintemationaldocuments
mentionedin the preamblc,the Republicof Croatiaunderrakes
to
gnmt,at the highestachievedlevel,the uniformityof treatmentin
its legal order o{ the ltalian Minority withing its terrirory;rhis
uniformitymay be achievedtluoughthe gradualextensionof the
reatmentgrantedto the ItalianMinority in the formerZoneB to
the areaso[the Republicof Croatiatraditionallyinhabitedby the
Ialian Minority and its Memben.
Art 4.
The Republicof Croatiarecognizes
the >Unioneltaliana<,
which underthe Croatianlegislationposscsscs
the legalpersonality, as the organization
reprcsenting
the ltalianMinority,

-

Konvencijiprotivdiskriminacije
u obrazovanju,
Konvenciiio pravimadjeteta,
Okvirnojkonvencijio za$titinacionalnih
manjina,
Konvencijio zaititi ljudskihpravai tcmeljnihsloboda.
Uzimajuii u obzir odgovara.;uie
medunarodne
instrumente
koje su prihvatilekakosvjetsketakoi regionalne
organizacije:
- Opiu deklaraciju
o ljudskimpravima,
- peklaracijuo pravimapripadnika
nacionalnih
ili etniikih,
vjerskihi jezidnihmanjina,
- Osnovnedokumente
OESS-a,nadasve
one o ljudskojdimenzijii zaStitimanjina,
-- lnstrument
Srednjoeuropske
inicijativeo zastiripravamanjina,
jednaod drZava
Uzimajuciu obzirdaje ReiublikaHrvatska
sljednicabivSeSocijalistidke
Federativne
RepublikeJugoslavije,
S obzirom na potrebu tijesne suradnjeizmedu Repubtike
Slovenije i Republike Hrvatske u cilju postizanja najviSih
zajedniikih standardazaStitetalijanskemanjineu obje drZave,
kao i uiinkovite komunikacijeizmedupripadnikatalijanskemanjine koji iive u te dvije driave,
Odluini u provedbiMemoranduma
o razurnijevanju
o za5titi
talijanskemanjineu Hrvatskoji Slovbnrji,potpisanogu fumq 15.
sijeinja 1992.u cilju ublaiavanjaposljedicarazdvajanjatalijanske manjineu dvije odvojenedriave,
dogovorilesu kako slijedi:

etanatt.
RepublikaHrvatskapowrduje,u skladusa svojim Ustavnim
zakonomo ljudskim pravima i slobodamai o pravima ctnidkih i
nacionalnihzaje'dnicaili manjina'u RepubliciHrmtskoj, od 4.
prosinca
jedinstvata'lijanske 1991.,frianavanjeautohtonogkarakterai
manjinei irjezinihosobitosti.U tom kontekstuRepubtika
Hrvatskapoduzetc€ potrebnekorakeza zaititu talijanskemanjine
u skladus navedenimnadelima.

iuhatz.
RepublikaHrvatskaoUu#riji se jamditi po$tovanjeprava
talijanskemanjinestedenihna temelju medunarodnihugovorai
unutarnjegapravnogporetkadrZaveprednicena podruiju Republike Hrvatske,kao i poitovanjenovih pravatalijanskemanjine
sadrianihu unutarnjem
pravnonporetkuRcpublikeHrvatske.
ilanak 3.
Uzimaju{i u obzir odgovarajuiemedunarodne
dokuminte
koji su spomenutiu preambuli,RepublikaHrvaska obvezujese
osiguratina najviSojmogucnojrazinijednakostpostupkau svom
pravnomporetkuprematalijanskojmanjiniunutarsvogpodruija;
ta se jednakostmoZe postiii putem postupnogproSircnjapostupka zajamdenogtalijanskoj rnanjini u biv5oj zoni B na
podruiju RepublikeHrvatskeu kojima rradicionalnoobitavau'
iijanskamanjinai njezini pripadnici.
ilanak +.
RepublikaHrvatskapriznajeTalijanskuuniju, kojaje po hrvatskomzakonupravnaosoba,kao organizacijukoja predstavtja
talijanskumanjinu,

L,
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LjIORAK. 14,LIS'IOPAt)A lqel

UGOVORI
il{EOUNARODNI
Atl 5.
The Republicof lroatia guarantecs
full lrcedomof movcment to the membersof the ltalian lv'linrrityliont and to the
Republicof Sloveniain view of maintainingthe closerclations
existingbefore1992.
Art 6.
The Republicof Croatiaguarantess
freedomof rvork in its
own territoryto Slovenian
citizens.members
of the ltalianMinority, engagedin the minority relatedactivities,suchas ))Unione
Italianar<,
otherinstitutions,schools,media.etc.
Art 7.
The Republicof Croatiacommitsitself to protectthe Slovenian citizensbelongingto the ltalian Minority and cunentlyemployedin its own territoryagainstdiscriminationin theirworking
with ILO stanactivitieson groundsofcitizenship,in accordance
dards.
Art L
. Withoutprejudiceto the implementation
by the Partiesof all
the provisionsincludedin the presentTreaty, and taking into account the provisionscontainedin the >rSututo<of the Molibe Region, the ltalian Republic undertakesto grant the CroatianautochthonousMinoriry in ttretenitory of traditional settlementwhere
its presencehas beenascertaine4to preselre and freely express
its culturalidentifyand heritage,to use ils motherfonguein pri-'
vateand in public andtc establishand maintainits culturalinstitutionsand associations.
Art 9.
This Treaty shall be ratified and shall enter into force upon
the exchangeof the instuments of ratification.
Done at Zagreb on November 5, 1996 iri two originals, in
English
For the Republicof Croatia
For the ltalian Republic

'

Clanak5.
RepublikaHnatskajamdi potpunuslobodukretanjapripadnicirnatali3anske
manjinciz i u RepublikuSlovenijuu cil.lu
prije 1992.
odrianjabliskihveza5tosu"postojalc
Clanak6.
Republika llrvatska jamdi slobodu rada na vlastitom
podruiju -slovenskim
driavljanimapripadnicimatalijanskemanjinezaposlenim
u djclatnostima
u svezis manjinom,kao Stosu
to I Talijanskaunija, druge ustanove,5kole. sredstvajavnog
itd
PrioPiavanja'
cranak7.
RepublikaHrvatskaobvezujese Stititi slovenske6gsl,ljane
pripadniketalijanskemanjinesadazaposlenena svom podruiju
od diskrirninacijena radu na temeljudrZavljanstva,
u skladusa
standardimaMedunaisdneorganizacijerada.
ehnak 8.
Bez ugroiavar{a provedbeod Stranakasvih odredbi sadrianih u ovomUgovoru,a uzimajuii u obzir odredbesadrianeu
Statuturcgie Molise,TalijanskaRepublikaobvezujese osigurati
autohtonojhrvaskoj manjini na podrudjutradicionalnenaseljenosti gdje je njena natlinost utvrdena,oduvanjei slobodno
izraiavanjenjezinogakulturnog'identitetai nasljeda,upotrebu
materinjegjezika u privatnomi javnom iivotu, te osnivanjei
vlastitihkulturnihustenovai udruga.
odrZavanje
Clanak9.
Ovaj ie se Ugovor ratificirati, a stupit ce na snagu po
razmjeni ispravao ratifikaciji.
Saiinjenou Zagrebu,5. studenog1996^godineu dva izvornika, na engleskomjeziku.
Za Republiku Hrvatsku
Za TalijanskuRepubliku
L*mbero Dini' ministar
dr.' Mate Grani6, ministar
vanjskihposlova
vanjskih poslovaRepublike
Talijanske Republike
Hrvatske

'\(t-'

ehnirk 3.
Za izwsenjeUgovoraizmeduRepublikeHrvatskei TalijanskeRepublikeo pravimamanjinanadleinasu Ministarstvo
prosvjet€i Spo*ai Ministarstvokulture u suradnjis Ministarstvomvanjskihposlova.
ilanak 4.
Ovaj Zakonsfupana snaguosmogdanaod objaveu >Narodnimnovinama(.
Klasa:016-0t 197
=A2101
Zagreb,19.
rujna 1997.
ZASTUPNICKIDOM SABORAREPUBLIKEHRVATSKE
Predsjednik
doma Sabora
Zastupnidkog
akademikVlatko Pavletid,v. r.
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MIDUNARODNI
UGOVORI
pristojbeumanjenesu za TSVIza medunarodne
prijave
, Sve
podnesene
od stranebilo kojegpodnositetjaprijavekojije fizidka
osobai koji je driavljanin driave diji je nacionalnid-ohodak
per
capitaispod3.000ameriikihdolara(premaprosjedno,pe, cupitu
dohotku sto ga uporebljavajuUjedinjeni narodi ra ui*din"nj"
svojeskaleprihodaza doprinosekoji se plaiaju za 1995.,lg96: i
1997.godinu)i ima prebivaliiteu toj driavi; ako ima viie podnositelja prijave,svaki pojedinimora udovoljavatitom kiteriju.

All fees are reducedby 75% for intemationalapplications
filed by anyapplicantwho is a naturalpersonandwho is a national of and residesin a Statewhoseper capilanationalincomeis
below US$3,000(accordingto the averageper capita national
incomefiguresusedby the United Nationsfor determiningis
for the contributionspayablcfor the yean
scaleof assessments
1995,1996and 1997);ifthere areseveralapplicants,
eachmust
satisfuthosecritcria.

MINISTARSWO
VANJSKIH
POSLOVA
Na temeljudlanka26. i 30. stavak3. Zakonao ,f.fup*;39
izvriavanju medunarodnihugovora {>Narodne noviue< 28/96),
MinistarswovanjskihposloraRepublikeHnatske

I
Na temeljudlanka26. i 30. stavak3. Zakonao ,nup.31l i
izvrSavanjumedunarodnihugovom {>Narodne novine< 28/96),
MinistarstvovanjskihposlovaRcpublikeHrvatske

OBJAWJUJE

da je Ugovor irrnedu Vlade RepublikeHrvatskei Vlade
Republikeltalije o poticanjui zaStitiulaganja,sklopljenu Zagrebu, 5. studenoga1996., objavljen u >Narodnim novinamamedunarodni
ugovori<br. 4197
., stupiona snagu12.lipnja 1998.
Klasa:514
Urbroj: 521-05-Ml96,4l4-3zuC
7agreb,28.srpnja 1998.
potprcdsjednikVlade
i Ministar vanjskih poslova
dr. Mste Granid",v. r.

97
i
Na temeljudlanka26.i 30. savak3.7akonao sklapanju
izvriavanjumedunarodnih
ugovora(>Narodnenovine<28196),
Hrvatske
MinistanwcvanjskihposlovaRepublike

OBJAVTJUJE
daje UgovoriameduRepublikellrvaske i TalijanskeRgpu1996.,
blikeo pravimamanjinasklopljenu Zagrebu5. studenoga
rigovori<br. 15/
objavljenu >Narodnim
novinama.medunarodni
97.,stupionasnagu8. srpnja1998.
Klasa:514
-10902-2
KIC
Urbroi:5214541197
&rgil,20..srpnja1998.
Vlade
Popredsjednik
i Ministarvanjskihposlova
dr. Mate Grenld v. r.

OBJAVUUJE

daje Ugovorianedu VladeRepublikeHrvatskei VladeK.raljevineNorve$keo trgovinskoji gospodarskoj
suradnji,sklopljen
6. oiujka 1996. u Oslu, objavljen u rNarodnim novinamamtdunarodniugovori<*. 13/97, stupuiona snagu l. listopada
1997.
Klasa:514
Urbroj: 52I -05-0I 197-5906-2-KlC
Z,agreb,2l.srpnja1998.
PotpredsjednikVlade
i Ministar vanjskihposlova
dr. Mate Grauid v. r.
..

.99
Na temeljudlanka26. i 30. stavak3.7-akonao sklapanjui
izwSavanjumcdunarodnihugovora (tNarodne novine( 28196\,
MinistarsWovanjskihproslovaRepublikeHrvatske

OBJAVIJUJE

da je Ugovor iznredu Vlade Republike t{rvatske i Vlade
RepublikcBuganke o izbjegavanjudvosrukog oporezivatrjaporezima na dohodaki na imovinu" sklopljen u Sofiji 15. erpnja
!99?., objavljenu >Narodnimnovinama- medunanrdni_ugovori<
br. 3/98,stupiona snagu3O srpnja1998.
Klasa;514
Urbroj: 52145411971.105244
KIC
16' srpnja1998'
pogredsjednikvlade
i Ministar vanjskih poslova
dr. Mrte Granid. v. r.

NARODNE
NO1IINE

SLUZsENI LIsT REPUBLIKEHRVATSKE

Clavnii odgovorni
urednik(zasluibenidio): Merijrn Pru$ Zagreb,
Trg sv.Ma*a br. 2. telefon:4569-244;
lzdavai:Javnopoduzece
rNarcdnenovine<,
prolazbr. 4, direkrorica:
Zagreb,
Ratkajev
Krtrrinn Fu[ek;
lzdavaikisehor,Trghrvackihvclikana
br. 7, telefon:
461l -823,telcfax:
461l-8?4;
AdrcsanaIntemetu:
hgp:/lwww.nn.hr
Listizlaziledanput
tjcdnoi prema
porebi- Akontacija
pretplate
u l99l.godinuiznosi300kn- Cijcnapojedinombroju.ianosi
- Reklarnacde
4 kn u pojedinadnoj
prodaji- Ziro-raEun
kodZAPZagrcb,
br.30105-833-2848
zarcprimljene
brojevcprimajuseu mku20danapoizlaskulisa - O promjcniadrese
preplatnikrebaobavijestiti
izdavada
u rokuE dana- Prqlahicima koji sc preplatetijekomgodincne moiemojamditiprimitaklvih
prethodno
izallihbrojcva.
Tisak:Hrvatsks
tiskarad.d",Zagrrb,Stavoaska
rvenijabr. 4.
Poltrrinr ptrdenru pold l$00Zrgreb.

PRETPIAU,
I
PRODAJA
NOIINA
PRIM{NJE
OGLASA
>Narodnenovinc<<.
Tagreb,Vojnovideva
ulica broj 15
telefon: 4555-ll6 i
'
4555-167
telefax: 4SS5-217
objava og!*sau llAl0M

placase
0CLA$lilKU
poStanskom
uputnicomili
adresi.
osobnona navedenoj
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del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente:
"venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua
fondazione» e le parole:«2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano
acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di
Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a
Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché restauro di monumenti relativi
alle medesime vicende";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ",
l'università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'università popolare
di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di
adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
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1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro";
2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo
del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro"».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica non statali). -- 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali
processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico
delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun
ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di
statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del
personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei
ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la
selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure
concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di
cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
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2. All'onere di cui al comma 1,
pari ad 1 milione di euro per
l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 22.
(Disposizioni sul personale e
sulla cultura)
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1. Fermo restando il rispetto
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
degli obiettivi di finanza
della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa
pubblica e della vigente
complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, normativa in materia di
contenimento dalla spesa
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro complessiva di personale, i
comuni, in deroga a quanto
a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione disposto dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio
che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già
2010, n. 78, convertito, con
incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, possono
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di
procedere ad assunzioni di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non
essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia personale con contratto di
lavoro a tempo determinato a
di diritti fondamentali
carattere stagionale, nel rispetto
delle procedure di natura
concorsuale ad evidenza
pubblica, a condizione che i
relativi oneri siano
integralmente a carico di risorse,
già incassate nel bilancio dei
comuni, derivanti da contratti di
sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti
privati e che le assunzioni siano
finalizzate esclusivamente alla
fornitura di servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari, di
servizi pubblici non essenziali o
di prestazioni verso terzi
paganti, non connessi a garanzia
di diritti fondamentali.
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8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», 8. In favore del teatro di
per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità rilevante interesse culturale
delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione è «Teatro Eliseo», per spese
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo ordinarie e straordinarie, al fine
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello di garantire la continuità delle
Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, sue attività in occasione del
centenario della sua fondazione
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
è autorizzata la spesa di 4
modificazioni che restano acquisite all'erario.
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. Al
relativo onere si provvede,
quanto a 2 milioni di euro per
l'anno 2017, mediante
versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle
risorse di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che
restano acquisite all'erario, e,
quanto a 2 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente
riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
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8- bis . Al fine di consentire la
prosecuzione e il
rafforzamento degli interventi
attuativi del piano strategico
di sviluppo del percorso
turistico-culturale integrato
delle residenze borboniche, di
cui all'articolo 1, comma 13,
del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, con
particolare riguardo al
recupero e alla valorizzazione
del Real Sito di Carditello, è
autorizzata la spesa di 300.000
euro annui a decorrere
dall'anno 2018, quale
contributo del Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo alle spese di
gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di
Carditello. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
comma, pari a 300.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
8- ter . Al fine di sviluppare le
attività culturali promosse in
favore della minoranza
italiana nell'Istria, a Fiume e
in Dalmazia, all'articolo 1
della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché restauro di
monumenti relativi alle
medesime vicende»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta
la seguente:
« d-bis) erogazione di borse di
studio»;
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b) al comma 4, al primo
periodo, dopo le parole:
«attività culturali» sono
inserite le seguenti: «,
l'università popolare di
Trieste» e dopo il secondo
periodo è inserito il seguente:
«L'università popolare di
Trieste svolge le attività di
supporto amministrativo e
gestionale, anche sulla base di
atti integrativi alle
convenzioni, stipulate ai sensi
della presente legge, già in
essere alla data di entrata in
vigore della presente
disposizione».
8- quater . Le convenzioni di
cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 16 marzo 2001, n.
72, vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono integrate al fine
di adeguarle alle disposizioni
di cui al comma 8- ter .
8- quinquies . Per le medesime
finalità di cui al comma 8- ter ,
alla legge 21 marzo 2001, n.
73, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la
parola: «Slovenia» sono
inserite le seguenti «, in
Montenegro»;
2) al secondo periodo, le
parole: «in collaborazione»
sono sostituite dalle seguenti:
«d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
e» e le parole: «, fino ad un
massimo del 20 per cento dello
stanziamento annuo previsto,»
sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola:
«Slovenia» sono inserite le
seguenti «, in Montenegro».
Articolo 22- bis.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2853
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 giugno 2017, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.? 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.? 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.
54 del 2017.
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55
del 2017.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
APRILE 2017, N. 50
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica Amministrazione, come definita» sono sostituite
dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite»;
alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis
devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le
disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla
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la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in favore delle fusioni di comuni».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Semplificazioni). -- 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che
hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente
il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si
applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e
alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento
entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 21-ter. - (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE). -- 1. Agli
enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente
articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a
destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018,
al 75 per cento"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da
terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia
stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla
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"venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua
fondazione» e le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano
acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di
Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a
Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché restauro di monumenti relativi alle
medesime vicende";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ",
l'università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'università popolare
di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di
adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro";
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2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo
del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro"».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica non statali). -- 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali
processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico
delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun
ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di
statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del
personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei
ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la
selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure
concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di
cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
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BOZZE DI STAMPA
12 giugno 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (2853)

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione,
esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale,
della ricerca e dell’ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a
1.046 milioni di euro per l’anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli
anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l’anno 2020. Con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto-1988, n. 400, sono stabilite le
Tip. Senato
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22.46
Granaiola
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per il personale civile in servizio alla data dell’1º gennaio
1994 presso "Maritelradar" di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l’inquadramento, a far data dall’1º gennaio
1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di
tutta l’anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre
1993 nel Comparto Ministeri».

22.47
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,
Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi
Sopprimere il comma 8-bis.

22.48
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,
Petraglia, Uras
Sopprimere il comma 8-quinquies.

22.49
Sonego, Pegorer, Battista
Al comma 8-quinquies, lettera a) sopprimere il punto 2).

22.50
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. Per il personale civile in servizio alla data dell’1º gennaio
1994 presso Mariteleradar di Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, l’inquadramento, a far data dell’1º gennaio
1994, nei nuovi profili professionali ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato cono il riconoscimento di
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mografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia consentito l’affiancamento a titolo
gratuito, per la durata di un anno, del dirigente neo-assunto con il corrispondente dirigente collocato in quiescenza.

G22.10
Di Biagio
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame all’articolo 22 commi 8-ter, 8-quater e
8-quinquies prevede interventi volti a riformulare talune disposizioni della
legge 16 marzo 2001, n. 72 disciplinante Interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e
dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73 in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;
nello specifico al fine di sviluppare attività culturali previste dalle
suddette norme si prevedono ulteriori finalità ed ulteriori coinvolgimenti
attraverso ulteriori atti integrativi alle convenzioni e prevedendo una sorte
di armonizzazione tra entrambe le leggi 72 del 1973 del 2001 in una prospettiva di verosimile maggiore farraginosità con il moltiplicarsi degli attori coinvolti e con una mancata occasione di snellimento e trasparenza
delle procedure che rende di fatto la modifica operata, assolutamente anacronistica rispetto alle reali istanze che sottendono attualmente le due
leggi;
si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 1001,
n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte
con l’obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei
territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del
Secondo conflitto mondiale;
ma vale la pena sottolineare che la disciplina nel suo complesso,
cosı̀ come previsto a legislazione vigente, risponde a delle esigenze storiche e funzionali che al momento sono assolutamente superate in ragione
delle dinamiche di integrazione europea di quei territori e dunque ben lontane dall’esigenza di favorire strumenti di promozione e dialogo in uno
scenario in cui vigeva una contrapposizione bipolare o un suo immediato
superamento tale da legittimare strumenti di valorizzazione e sostegno su
entrambi i versanti;
pertanto, sussisterebbe l’esigenza di rettificare le due leggi per ricontestualizzarle rispetto ad uno scenario storico, politico e culturale completamente mutato, ed in questa prospettiva un intervento come quello
ipotizzato nel provvedimento in esame, risulterebbe assolutamente disarmonico rispetto alla citata istanza;
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nell’ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in
Slovenia e Croazia, si ricorda che la l’articolo 14, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari
a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.
successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare
tale disposizione, ha previsto che il relativo stanzia mento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri,
l’Unione italiana e l’Università popolare di Trieste;
la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una
sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in
disponibilità dello stanzia mento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi – entro cui le minoranze italiane risiedevano – si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in
un area che – all’indomani della caduta del muro di Berlino – si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;
con l’attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e
l’entrata in Unione europea dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando di contro una revisione delle
modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza
e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;
in questa prospettiva non si potrebbe prescindere da una altrettanto
valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l’Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la
Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell’ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel
territorio montenegrino; senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell’intera regione balcanica;
la priorità di garantire la salvaguardia ed il corretto e lecito utilizzo
delle risorse stanziate dai suddetti strumenti normativi, inquadrate in una
prospettiva di rinnovata contestualizzazione storica senza trascurare un
adeguata semplificazione e trasparenza del modus di erogazione, gestione
e amministrazione delle stesse, rappresenta un punto assolutamente non
trascurabile che dovrebbe essere riferimento assoluto di un auspicabile riforma sistemica del quadro legislativo in materia andandosi a collocare ulteriormente in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il
nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di avviare un riforma sistemica delle disposizioni di cui alle leggi 72 e 73 del 2001, attualmente condizionate da una
disciplina obsoleta, in una prospettiva di ricontestualizzazione delle misure
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in uno scenario storico, sociale e politico mutato rispetto alla ratio che
condusse al quadro normativo e che preveda, tra le altre cose, una razionalizzazione del modus gestionale delle risorse in favore della minoranza
italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume
e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, in
particolare attraverso una ottimizzazione delle modalità e delle tempistiche
di stanziamento ed erogazione delle risorse di cui alla legge n. 72 del
2001 caratterizzate da farraginosità e rallentamenti operativi, e attraverso
la revisione in favore di maggiore trasparenza dei vigenti meccanismi di
erogazione degli stanziamenti di cui alla legge 73 del 2001, prevedendo
meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse al fine di esorcizzare eventuali pregiudizi circa la mission delle
norme e degli intenti correlati.

G22.11
Bellot, Bisinella, Munerato
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
premesso che:
il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la
notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici
settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante.
Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;
a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;
il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;
nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;
il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro
Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle
zone limitrofe;
è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell’Italia repubblicana;

Senato della Repubblica

Pag. 677

Federazione delle Associazioni degli Esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati

MIGLIORTA LA LEGGE CHE TUTELA IL PATRIMONIO STORICO E
CULTURALE DELLE COMUNITÀ DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA
FIUME E DALLA DALMAZIA
Il Parlamento, in data odierna, ha operato un’importante e opportuna modifica alla legge 72/2001.
Come noto tale legge delinea l’ambito degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale
delle comunità degli Esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Una legge che dal 2001 ha
visto la realizzazione di numerosi ed importanti progetti su tutto il territorio nazionale proposti
dalle nostre Associazioni,
La modifica definitivamente approvata oggi dal Senato, derivante da un emendamento presentato
alla Camera dell’on. Tidei nella c.d. manovrina, anzitutto, amplia la gamma degli interventi possibili
per le nostre Associazioni: alle tradizionali attività realizzate con la legge 72/2001, sono state
aggiunte la possibilità di erogare borse di studio ed il restauro di monumenti ritenuti di interesse
per la Memoria giuliana-dalmata.
Come per il passato, i progetti dalle nostre Associazioni, presentati da FederEsuli, saranno quindi
valutati e approvati dalla Commissione Tecnica-Scientifica, la cui composizione resta invariata.
La modifica, inoltre, introduce un elemento teso a facilitare la gestione amministrativa dei progetti:
l’Università Popolare di Trieste (UPT), entità chiave nell’esecuzione dei progetti in favore della
popolazione autoctona di lingua italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Nel suo impianto
originario, infatti, la legge 72/2001 ha, da sempre, segnato una notevole difficoltà burocratica per
la sua attuazione pratica e quindi la modifica oggi approvata appare senz’altro opportuna.
Il ruolo dell’UPT, reso possibile dal nuovo quadro normativo, riguarderà la fornitura di servizi
amministrativi,al fine di facilitare e velocizzare l’esecuzione dei progetti approvati dalla
Commissione Tecnica-Scientifica, servizi che verranno stabiliti con specifici atti integrativi alle
Convenzioni in essere con il MIBACT e il MAECI, da definirsi d’intesa con la FederEsuli.
Al di là delle modalità tecniche, auspicate dal mondo dell’Esodo giuliano-dalmata e recepite con
notevole soddisfazione, il dato politico di estremo interesse riguarda l’accoglimento di un altro
punto tra quelli portati dalla FederEsuli all’attenzione del Tavolo di coordinamento Governo Associazioni Esuli Fiumani, Istriani e Dalmati.
Un elemento, questo, che evidenzia l’attenzione delle Istituzioni verso gli Esuli ed i loro discendenti
con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la Memoria delle violazioni dei diritti umani per lungo
tempo perpetrate.
Il risultato oggi raggiunto è un altro tassello che si inserisce nel paziente lavoro delle nostre
Associazioni volto all’insegna della ricostruzione di un’identità lungamente offesa e segna anche
una precisa volontà nel chiudere definitivamente problemi, durati troppi anni, che hanno causato
frustrazioni e risentimenti in un popolo già ampiamente provato dalla storia.
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