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ROMA 26 NOVEMBRE 2019 – INFORMAZIONI SU LEGGE DI BILANCIO ED EQUIPARAZIONE: 
EMENDAMENTI FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA, ITALIA VIVA, LEGA, LIBERI E UGUALI (in ordine alfabetico): 
CHE HANNO DEPOSITATO AL SENATO GLI EMENDAMENTI RICHIESTI DA CONAPO – APVVF – SINDIR VVF per 
FONDI per EQUIPARAZIONE RETRIBUZIONI e PREVIDENZA (216 MLN) E RIORDINO CARRIERE (14 MLN) 
 

EMENDAMENTO MOVIMENTO 5 STELLE COMUNICATO DAL SOTT. SIBILIA A BRIZZI SU PALCO DELLA PROTESTA: 
CHE HA DICHIARATO di VOLER PRESENTARE DIRETTAMENTE IN QUALITA’ DI GOVERNO L’EMENDAMENTO DEI 
220 MLN VOLUTO DA TUTTA LA PARTE GOVERNATIVA M5S (A PARTIRE DA LUIGI DI MAIO).  
 

EMENDAMENTO PARTITO DEMOCRATICO – ATTENZIONE: CHE HA PRESENTATO un EMENDAMENTO A FIRMA 
PINOTTI PER AUMENTARE IL FONDO VVF A 70 MLN MA NE HA PRESENTATO ANCHE UN ALTRO PER DARE 30 
MILIONI PER LE RETRIBUZIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI DEL MINISTERO DELL’ INTERNO. 
 

RIPERCORRIAMO I FATTI: 
30 ottobre 2019: CONAPO-APVVF-SINDIR VVF si riuniscono (assenti le altre OO.SS. che hanno disertato l’invito) 
e fanno fronte comune per chiedere alla politica TUTTA, idonei stanziamenti per equiparazione delle retribuzioni 
e pensioni e per il riordino delle carriere. In tale riunione venivano accantonate momentaneamente le altre 
rivendicazioni concentrando tutte le forze sulla legge di bilancio e sui fondi ottenibili con essa. 
 

Dal 30 ottobre al 18 novembre 2019 (termine presentazione emendamenti legge di bilancio in commissione al 
Senato) CONAPO-APVVF-SINDIR VVF hanno tenuto incontri e contatti con TUTTE le forze politiche chiedendo 
condivisione di questi obiettivi e chiedendo la presentazione di precisi emendamenti. 
 

FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA, ITALIA VIVA, LEGA, LIBERI E UGUALI HANNO RECEPITO le NOSTRE ISTANZE e 
DEPOSITATO al Senato emendamenti per equiparazione ( vedi allegato 1 ) e riordino carriere ( vedi allegato 2 ).   
 

Il PD purtroppo NON HA PRESENTATO in Parlamento NESSUN EMENDAMENTO per i 220 MLN ai VVF, 
nonostante le richieste CONAPO-APVVF-SINDIR VVF  . Ha però DEPOSITATO in Parlamento un EMENDAMENTO 
(a firma Sen. Pinotti) per portare da 25 a 70 milioni il fondo destinato ai VV.F. e un EMENDAMENTO per 
elargire 30 MLN per le retribuzioni degli impiegati dell’ amministrazione civile dell’ interno ( vedi allegato 3 ) 
 

19 novembre 2019: CONAPO-APVVF-SINDIR VVF hanno manifestato davanti a Montecitorio ove, forti dei 3 mila 
vigili del fuoco in piazza si è chiesto l’ intervento del Governo. Il MOVIMENTO 5 STELLE HA RECEPITO le NOSTRE 
ISTANZE e sul palco della protesta il Sottosegretario del Governo Carlo Sibilia HA PORTATO una bozza di 
EMENDAMENTO (voluto da tutti i ministri M5S a partire Da Di Maio) per stanziare tutti 220 milioni necessari 
ad azzerare le differenze retributive e previdenziali rispetto agli Corpi dello Stato ( vedi allegato 4 ) impegnandosi 
a presentarlo come Governo, non avendo l’esecutivo termini di scadenza per presentare gli emendamenti. 
 
 

Purtroppo NON siamo riusciti a trovare nessun altro emendamento che stanzi i 220 MLN necessari 
all’equiparazione e che sia conseguenza della protesta CGIL-CISL-UIL-CONFSAL-FEDERDISTAT del 15/11/2019. 
Siamo dispiaciuti di sapere che qualche sindacalista, per boicottare la nostra manifestazione del 19/11/2019, ha 
messo in giro la fake news dell’inutilità della protesta CONAPO-APVVF-SINDIR VVF in quanto già scaduto il 
termine di presentazione degli emendamenti, dando una informazione incompleta ed errata, dannosa per la 
buona riuscita dei risultati e smentita dagli emendamenti qui allegati. 

A TUTTE LE OO.SS. e A TUTTI I COLLEGHI TORNIAMO A DIRE FACCIAMO FRONTE COMUNE ! 
SOLO TUTTI ASSIEME POSSIAMO OBBLIGARE TUTTE LE PARTI POLITICHE A SOSTENERE QUESTI EMENDAMENTI 
PARLAMENTARI 216+14 MLN E EMENDAMENTO GOVERNATIVO PROPOSTO DAL M5S CON 220 MILIONI AI VVF 
Cari Colleghi TUTTI, augurandoci nella disponibilità ad un fronte comune sugli emendamenti allegati da parte di 
tutte le altre OO.SS. oltreché nella presa di coscienza da parte di TUTTO il mondo politico vi avvisiamo che 
CONAPO-APVVF-SINDIR VVF NON SI FERMANO e continuano a lavorare affinché lo stanziamento dei 220 MLN 
vada a buon fine e che venga effettivamente utilizzato per il suo scopo: azzerare le disparità con gli altri Corpi !   
Tenetevi pronti alla piazza, vi avvertiremo con urgenza se le cose dovessero mettersi male … buona lettura ! 

http://www.conapo.it/2019/20191112%20PD%20RICHIESTA%20EMENDAMENTI.pdf


AS 1586 LEGGE DI BILANCIO  
EMENDAMENTI DEPOSITATI DAI SENATORI 
SU SOLLECITO CONAPO-APVVF-SINDIR VVF 

( in ordine avvenuta di presentazione al Senato ) 

Atto Senato 1586 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2020-2022 

EMENDAMENTI PER EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 

15.0.9 
Perosino – ( Forza Italia ) 
Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 15-bis. 
(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) 
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un

apposito fondo alimentato con una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni 
di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 

2. Le risorse finanziarie cui di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione
retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono 
attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il 
sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui 
all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante successivi 
provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziate. 

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20
milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede 
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i 
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di 
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.». 

15.0.10 
Sbrollini, Parente, Comincini, Conzatti  - ( Italia Viva ) 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 15-bis. 
(Fondo economico per l'equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco) 

1. Al fine di implementare misure destinate all'equiparazione retributiva e previdenziale
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di 
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del 
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 
1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito 
un apposito fondo alimentato con una quota pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, 108 
Milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma.» 
        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 54 milioni per 
l'anno 2020, di 108 milioni per l'anno 2021 e di 216 milioni a decorrere dall'anno 2022. 

ALLEGATO 1 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32688
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605


AS 1586 LEGGE DI BILANCIO  
EMENDAMENTI DEPOSITATI DAI SENATORI 
SU SOLLECITO CONAPO-APVVF-SINDIR VVF 

( in ordine avvenuta di presentazione al Senato ) 
 
 
17.1 
Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani  - ( Lega ) 
Sostituire l'articolo, con il seguente: 

«Art. 17.  
(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) –  

«1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime 
retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a 
quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e 
correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di 
riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di 
prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di 
giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del 
Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a 
decorrere dall'anno 2020. 
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite 
massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede 
mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse 
finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 
e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del 
Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
3. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 derivino maggiori 
oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al medesimo comma 1, si provvede 
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
 
 
17.2 
Candiani, Tosato, Faggi  Gruppo - ( Lega )  
Sostituire l'articolo, con il seguente: 

«Art. 17.  
(Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale e per ottimizzare la funzionalità del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) – 
1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime 
retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a 
quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e 
integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia 
di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, è 
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con 
una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2021. 
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede 
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2». 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32627
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32633
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25415
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32733
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32627


AS 1586 LEGGE DI BILANCIO  
EMENDAMENTI DEPOSITATI DAI SENATORI 
SU SOLLECITO CONAPO-APVVF-SINDIR VVF 

( in ordine avvenuta di presentazione al Senato ) 
 
17.3 
Gasparri, Rizzotti, Stabile, Gallone, Pichetto Fratin, Toffanin - ( Forza Italia ) 
 
Sostituire l'articolo, con il seguente: 

«Art. 17. 
(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento 
civile) – 

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di 
equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di 
polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione 
di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di 
euro annui a decorrere dal 2022» 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 
2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.» 
 
 
 
17.4 
Berutti – ( Forza Italia )  
Sostituire l'articolo, con il seguente: 

«Art. 17. 
(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento 
civile) – 

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di 
equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di 
polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione 
di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di 
euro annui a decorrere dal 2022. 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 
2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della 
presente legge. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.» 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32723
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587


AS 1586 LEGGE DI BILANCIO  
EMENDAMENTI DEPOSITATI DAI SENATORI 
SU SOLLECITO CONAPO-APVVF-SINDIR VVF 

( in ordine avvenuta di presentazione al Senato ) 
 
 
17.5 
Damiani  - ( Forza Italia )  
Sostituire l'articolo, con il seguente: 
«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)  

 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di 
equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 
milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2022. 
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 
milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante 
riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è 
ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi 
si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso 
alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal 
presente comma.». 
 
17.6 
Ciriani, Rauti – ( Fratelli d'Italia ) 
Sostituire l'articolo, con il seguente: 

«Art. 17.  
(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento 
civile) 

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di 
equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di 
polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato 
di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 
milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2022. 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 
2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio». 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32747
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32699


AS 1586 LEGGE DI BILANCIO  
EMENDAMENTI DEPOSITATI DAI SENATORI 
SU SOLLECITO CONAPO-APVVF-SINDIR VVF 

( in ordine avvenuta di presentazione al Senato ) 
 
 
17.13 
De Petris, Laforgia, Errani, Grasso   - ( Gruppo Misto – Liberi e Uguali ) 
 
Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2020» con le seguenti: «una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2020, di ulteriori 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e di ulteriori 
100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» 
        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: 
        «1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a misure di equiparazione 
graduale retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui 
sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni 
e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui 
all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121.». 
        e all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente: 
        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 
incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 204 milioni di euro per l'anno 2021 e 
di 104 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 
2024, di 149 milioni di euro per l'anno 2025 e di 220 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2026.». 
 
 
 
17.0.6 
Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani – ( Lega ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) 
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito 
fondo alimentato con una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro 
per l'anno 2021, e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione 
retributiva e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco cui sono attribuite le 
qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema 
previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 
della legge 1 aprile 1981, n. 121 erogati mediante successivi provvedimenti legislativi 
compatibili con le risorse stanziate. 
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, 80 milioni per 
il 2021, 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
Fondo di cui all'articolo 99, comma  2.». 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32627
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32633
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25415
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
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EMENDAMENTI PER CORRETTIVI AL RIORDINO CARRIERE 

15.0.3 
Perosino – ( Forza Italia ) 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 15-bis. 

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco) 

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere
del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è 
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2021». 
Conseguentemente, ridurre di 14 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 
2 . 

15.0.8 
Sbrollini, Comincini, Conzatti - ( Italia Viva ) 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 15-bis. 
(Fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco) 
1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere
del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volti a correggere ed integrare il 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è 
istituito un apposito fondo nello stato di previsione dell'economia e delle finanze, alimentato 
da una quota pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione 
delle disposizioni di cui al presente comma.». 
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni per l'anno 
2020 e di 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. 

ALLEGATO 2
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17.22 
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso - ( Gruppo Misto – Liberi e Uguali ) 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e 
delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed 
integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, 
n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2021.». 
        Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 
incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni 
di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.». 
 
 
17.0.1 
Gasparri, Rizzotti, Stabile, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone – ( Forza Italia ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

Art. 17-bis. 
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco) 
        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed 
integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, 
n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2021. 
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per 
l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. 
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
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17.0.2 
Damiani, Gallone – ( Forza Italia ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco) 
        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed 
integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, 
n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2021. 
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per 
l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, 
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. 
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
 
 
17.0.3 
Berutti – ( Forza Italia ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
«Art. 17-bis. 
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del corpo dei vigili del fuoco) 
        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed 
integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, 
n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2021. 
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per 
l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. 
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio.». 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32747
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17.0.4 
Ciriani, Rauti – ( Fratelli d’ Italia ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
«Art. 17-bis. 
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco) 
        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed 
integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, 
n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2021. 
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per 
l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010. 
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio.». 
 
 
 
17.0.5 
Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani – ( Lega ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
«Art. 17-bis. 
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco) 
        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle 
carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare 
il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è 
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2021. 
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 
milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all'articolo 99, comma 2.» 
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PER ESTENSIONE AI VVF DEI 6 SCATTI UTILI A PENSIONE GIA’ 
RICONOSCIUTI A FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE 
 

15.4 

Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Guidolin, La Mura, Puglia - ( Movimento 5 Stelle ) 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del 
calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta 
a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi 
sull'ultimo stipendio, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 
settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, previste per il 
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia. 

        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui 
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal 
comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.» 

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in favore dei Vigili 
del fuoco)». 
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SEGNALIAMO ANCHE I SEGUENTI EMENDAMENTI DEL PARTITO 
DEMOCRATICO DA ATTENZIONARE BENE !!!  

L’emendamento 17.7 intende aumentare il fondo VVF per l’ equiparazione da 25 a 70 
milioni/anno a fronte dei 220 necessari. 

ma nel contempo l’emendamento 17.0.8 intende destinare 30 milioni/anno in favore delle 
indennità del personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione 
civile dell'interno 

un sentito grazie (ironico) per l’ impegno dei Senatori del Partito Democratico 

17.7 
Pinotti, Vattuone, Parrini, D'Arienzo – ( Partito Democratico ) 
Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 
milioni di euro annui» con le seguenti: «70 milioni di euro annui». 
        Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: 
        «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 
di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con 
le seguenti: «è incrementato di 169 milioni euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 330 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 
295 milioni euro per l'anno 2025 e di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.». 

17.0.8 
Pinotti, Parrini – ( Partito Democratico ) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Incremento Fondi indennità di Amministrazione) 

        «1. In sede di contrattazione collettiva 2019/2021, con decorrenza 1º gennaio 2020, 
l'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai 
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, è incrementata in misura di 30.000.000 
euro». 
        Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 
214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per 
l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è 
incrementato di 184 milioni euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, di 345 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni 
euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.». 

ALLEGATO 3
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AS 1586 LEGGE DI BILANCIO  
BOZZA EMENDAMENTO CONDIVISO DA TUTTA LA PARTE GOVERNATIVA  

DEL MOVIMENTO 5 STELLE A PARTIRE DAL CAPO POLITICO LUIGI DI MAIO 
CONSEGNATO DAL SOTTOSEGRETARIO CARLO SIBILIA DIRETTAMENTE AL 

CONAPO DURANTE LA PROTESTA DEL 19/11/2019 A MONTECITORIO 
(ABBIAMO CHIESTO DI MODIFICARLO INSERENDO IL PRINCIPIO 

DELL’EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA  E PREVIDENZIALE ONDE EVITARE CHE 
QUALCHE SINDACATO DISTOLGA FONDI PER ALTRI USI) 

ALLEGATO 4

ricca
Evidenziato


