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D.c.r. 8 luglio 2014 - n. X/409
Mozione concernente le modalità di pagamento tramite POS 
(legge 17 febbraio 2014, n. 15)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 257 presentata in data 5 giugno 2014;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 61
Consiglieri votanti n. 60
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 44
Voti contrari n. 16
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 257 concernente le mo-

dalità di pagamento tramite POS (legge 17 febbraio 2014, n. 15), 
nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

in base al decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (cd 
mille proroghe) a decorrere dal 30 giugno 2014 i soggetti che 
effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di ser-
vizi, anche professionali, sarebbero obbligati ad accettare talu-
ni pagamenti elettronici per le transazioni superiori ai 30 euro, 
con conseguente necessità di dotarsi di apparecchiature POS 
(point of sale), ossia dei dispositivi elettronici che consentono 
di accettare pagamenti effettuati mediante l’uso di carte di 
credito, carte di debito e carte prepagate, peraltro col divieto di 
richiedere un sovrapprezzo legato all’utilizzo di tale strumento di 
pagamento;

osservato che
 − benché la norma in questione non preveda attualmente 
sanzioni per la mancata accettazione delle forme di pa-
gamento considerate, colui che esponesse siffatto rifiuto 
potrebbe incorrere in una mora credendi, con conseguen-
te necessità di attivare onerose misure per il recupero del 
proprio credito, senza considerare l’eventuale danno d’im-
magine nei confronti del proprio cliente;

 − a fronte della concreta possibilità che nessun cliente ri-
chieda di valersi di forme di pagamento che richiedano 
un POS, l’installazione di tali dispositivi comporta solitamen-
te rilevanti costi di locazione, nonché, in caso di loro effet-
tivo utilizzo, oneri di commissione e spese di trasmissione 
mediamente tra le più elevate d’Europa;

 − per osservare tale norma, talune categorie di operatori 
sarebbero peraltro costrette a effettuare transazioni in per-
dita, essendo i loro margini di guadagno inferiori alle com-
missioni che gli stessi dovrebbero sostenere e per le quali 
– in base al dettato normativo – non potrebbero neppure 
rivalersi sui propri clienti;

 − da un lato, la norma considerata non impone la necessi-
tà di impiegare forme di pagamento che garantiscano la 
tracciabilità delle transazioni (limitandosi a garantire una 
facoltà a vantaggio della clientela) e che, dall’altro lato, 
sono presenti forme di pagamento che, come gli assegni 
o i bonifici elettronici, garantiscono la richiamata tracciabi-
lità con costi molto meno elevati su ciascuna transazione;

 − in base al rapporto del 2014 sul sistema tributario italiano 
recentemente pubblicato dalla Corte dei Conti, l’Italia è 
il Paese dell’Unione Europea con le maggiori tasse sulle 
imprese e che, sulla scorta delle ultime rilevazioni ISTAT, la 
disoccupazione italiana ha da ultimo registrato il più alto li-
vello di disoccupazione mai riscontrato nelle serie storiche, 
giungendo a un tasso di disoccupazione generale del 
13,6 per cento (in aumento dello 0,8 per cento rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente) e, con più specifico 
riferimento alla disoccupazione giovanile, a un tasso del 
46,0 per cento;

 − risulta opportuno che il Governo, contestualmente all’in-
troduzione di un sistema di tracciabilità pressoché totale 
dei pagamenti, introduca un sistema di deducibilità dei 
costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese, invertendo la 
logica dell’attuale sistema fiscale che presuppone una fi-
scalizzazione elevata dei redditi data l’alta percentuale di 
evasione fiscale presupposta;

considerato che
 − la norma in questione, lungi dal garantire una tracciabili-
tà delle transazioni funzionale alla lotta all’evasione fiscale 
(posto che, come osservato, da un lato resta la facoltà, per 
il cliente, di valersi di altri strumenti di pagamento e che, 
dall’altro, esistono strumenti molto meno onerosi del POS 
per realizzare il medesimo fine), si limita a istituire una nuo-
va ennesima gabella a danno di milioni di artigiani, com-
mercianti e professionisti, già alle prese con il gravissimo 
quadro economico sopra descritto;

 − sebbene la moneta elettronica presenti indubbi vantag-
gi in termini di tracciabilità e sicurezza, la sua diffusione 
è ostacolata, più che dalla mancanza di norme che ne 
impongano l’utilizzo, dalla onerosità eccessiva di questi 
strumenti, onerosità che appare del tutto ingiustificata alla 
luce dei prezzi medi praticati negli altri Paesi dell’Unione 
Europea, sicché appare opportuno approfondire la que-
stione per appurare l’assenza di eventuali concentrazioni 
di mercato da parte degli istituti di credito che hanno pe-
raltro beneficiato, anche recentemente, di sovvenzioni da 
parte dello Stato attraverso la ricapitalizzazione a loro van-
taggio del capitale della Banca d’Italia;

impegna la Giunta regionale
 − ad attivarsi con ogni strumento più opportuno al fine di 
indurre il Parlamento a modificare il provvedimento in pre-
messa e, in ogni caso, a procrastinarlo sino a quando i co-
sti dei servizi POS non siano in linea con la media europea;

 − ad attivare un serio dialogo sulle modalità di pagamento, 
nonché sulle commissioni delle banche, che hanno peral-
tro recentemente ricevuto risorse pubbliche;

 − ad avviare un’indagine a livello regionale sui costi praticati 
dai maggiori istituti di credito, nonché da ogni altro sog-
getto erogante, per i POS;

 − a farsi promotrice presso il Governo affinché accanto al-
la facoltà di utilizzo del POS sia introdotta la deducibilità 
dei costi riconducibili ai pagamenti eseguiti con tale 
strumento;

 − a riferire sullo stato di attuazione della presente mozione 
entro un mese dall’approvazione della medesima.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 luglio 2014 - n. X/410
Ordine del giorno concernente le modifiche e integrazioni 
alla l.r. 31/2008: modifiche al regolamento regionale 20 luglio 
2007, n. 5

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n.  267 presentato in data 8 luglio 

2014, collegato al progetto di legge n. 124 «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale)»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 65
Consiglieri votanti n. 64
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 63
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 267 concernente le modi-

fiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5, nel testo che 
così recita:
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“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la difesa della fauna selvatica è prevista e finanziata da 
Regione Lombardia (legge regionale 31/2008, articolo 26, 
comma 3: »Sono ammissibili a finanziamento secondo mo-
dalità definite con deliberazione della Giunta regionale: …
omissis… c) gli interventi finalizzati alla difesa dell’ambien-
te e del paesaggio forestale e in particolare: …omissis… 4) 
le opere e gli interventi di supporto e ausilio nei confronti 
della fauna selvatica e ittica»);

 − Regione Lombardia ha nel passato investito risorse econo-
miche per creare nuovi sentieri pedonali di grande pregio 
ambientale e di richiamo per i camminatori di tutto il mon-
do (quale ad esempio l’anello chiamato «La Via dei Silter» 
sui monti bresciani che collega trenta alpeggi produttori di 
formaggi pregiati);

 − nelle vallate alpine lombarde si sta valorizzando la sentie-
ristica progettata e costruita nella Prima Guerra Mondiale;

considerato che
 − all’art. 4 del progetto di legge n. 124 si intende regolamen-
tare l’organizzazione di gare e manifestazioni di mezzi mo-
torizzati cercando di apportare reddito derivante da tali 
manifestazioni in aree depresse, quali quelle di montagna;

 − è posto il divieto di circolazione e di autorizzazione alle sud-
dette competizioni con mezzi motorizzati in zone sottoposte 
a vincolo idrogeologico;

 − il regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 fissa criteri, mo-
dalità e procedure da adottare da parte degli enti in sede 
di autorizzazione della manifestazione;

invita la Giunta regionale
a inserire nel regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 misure 

atte a definire:
 − il contesto di applicazione relativo esclusivamente a eventi 
pubblici con mezzi motorizzati;

 − i periodi in cui tali eventi possano svolgersi in maniera 
compatibile con il ciclo di vita e di riproduzione della fau-
na stanziale e migratoria e della flora endemica;

 − la tutela anche per i sentieri e le mulattiere in quanto retag-
gio storico-culturale.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 luglio 2014 - n. X/411
Ordine del giorno concernente le modifiche e integrazioni alla 
l.r. 31/2008: progetto di legge in tema di mobilità lenta

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine del giorno n.  268 presentato in data 8 luglio 
2014, collegato al progetto di legge n. 124 «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale)»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 64
Consiglieri votanti n. 63
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 55
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 8

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 268 concernente il proget-
to di legge in tema di mobilità lenta, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

 − il progetto di legge in titolo, nel contesto della disciplina 
delle manifestazioni motorizzate, si interseca in manie-
ra evidente con i progetti in ambito di mobilità lenta, in 

particolare per quanto concerne i sentieri e i percorsi di 
montagna;

 − in materia di mobilità lenta, il Club Alpino Italiano (CAI) 
ha più volte avanzato a Regione Lombardia la propria di-
sponibilità a collaborare alla predisposizione di un testo di 
legge che promuova l’approccio coordinato al sistema 
integrato della mobilità, l’integrazione multimodale del 
trasporto e la facilitazione degli spostamenti a piedi e con 
altri mezzi motorizzati;

 − vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 
2014, n.  1318 che prevede la costituzione del gruppo di 
lavoro con il CAI e le direzioni competenti di Regione Lom-
bardia per lo sviluppo della mobilità lenta nei territori mon-
tani e collinari;

ritenuto che
l’apporto del CAI e di altri soggetti interessati rappresenta co-

munque un momento di grande valorizzazione delle conoscen-
ze acquisite direttamente sul campo in tanti anni di esperienza;

impegna la Giunta regionale
ad avviare immediatamente il gruppo di lavoro con il CAI allo 

scopo di valutare le proposte in tema di mobilità lenta e di re-
digere, con gli assessorati competenti, un progetto di legge in 
materia da inoltrare al Consiglio regionale nel più breve tempo 
possibile.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 luglio 2014 - n. X/412
Ordine del giorno concernente le modifiche e integrazioni alla 
l.r. 31/2008: rilancio della competitività del sistema bosco-
legno lombardo

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n.  269 presentato in data 8 luglio 

2014, collegato al progetto di legge n. 124 «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale)»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 62
Consiglieri votanti n. 61
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 61
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 269 concernente il rilancio 

della competitività del sistema bosco-legno lombardo, nel testo 
che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la legge regionale31/2008, a cui afferisce il progetto di leg-
ge in titolo, disciplina, al titolo IV, la gestione del patrimonio 
forestale;

 − Regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati hanno 
sottoscritto nel 2010 il patto per la filiera bosco-legno-ener-
gia per superare le inefficienze del sistema;

 − in quest’ambito, la Giunta regionale ha previsto la costi-
tuzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per la pro-
gettazione e lo sviluppo di interventi a sostegno della filiera 
bosco-legno;

considerato che
 − il patrimonio boschivo di Regione Lombardia risulta di no-
tevole entità, con oltre 600.000 ettari di boschi da cui pro-
vengono circa 600.000 metri cubi annui di legname, il cui 
utilizzo è per l’80 per cento destinato a legna da ardere;

 − il patrimonio boschivo lombardo incrementa ogni anno di 
circa 5 volte rispetto la quota soggetta a taglio, andando, 
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peraltro, a occupare, soprattutto nelle zone montane, aree 
dedicate all’agricoltura e al pascolo;

 − il sistema regionale bosco-legno ha fatto notevoli progressi 
negli ultimi anni, ma siamo ancora lontani dai grandi risul-
tati ottenuti da paesi come Svizzera e Austria, le cui realtà 
produttive riescono a essere maggiormente competitive 
rispetto alle nostre imprese boschive;

 − lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle costruzioni 
consente l’utilizzo di una maggiore gamma di legnami, co-
stituendo una opportunità per la riconversione e il rilancio 
dell’intero settore edile verso una sempre maggiore produ-
zione di abitazioni ecosostenibili;

 − per raggiungere migliori livelli di redditività e capacità pro-
duttiva occorre immediatamente mettere in campo una 
serie di misure anche legislative, atte a ridare slancio e 
competitività al settore;

impegna la Giunta regionale
ad adottare, anche attraverso il gruppo di lavoro interdirezio-

nale di cui alle premesse, nel più breve tempo possibile, ogni 
utile iniziativa mirante al rilancio della competitività del sistema 
bosco-legno lombardo, proponendo, se del caso, appositi in-
terventi legislativi e idonee misure di sostegno finanziario, allo 
scopo dì sostenere l’integrazione e il raggruppamento fra pro-
prietari e aziende, introdurre semplificazioni e snellire procedure, 
favorire la formazione, introdurre marchi di provenienza e quali-
tà del legname lombardo, implementare il sistema informativo 
regionale.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 luglio 2014 - n. X/414
Ordine del giorno concernente la riduzione dei costi della 
politica: risorse umane e strumentali per i gruppi consiliari

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n.  271 presentato in data 8 luglio 

2014, collegato al progetto di legge n. 177 «Modifiche alla l.r. 24 
giugno 2013, n. 3 ‘Riduzione dei costi della politica in attuazione 
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213’ e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale’ 
– Ulteriori interventi di razionalizzazione»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 58
Consiglieri votanti n. 57
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 57
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 271 concernente le risorse 

umane e strumentali per i gruppi consiliari, nel testo che così 
recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il Parlamento è impegnato ad affrontare la riforma costituzio-
nale del Senato della Repubblica e del Titolo V;

considerato che
 − con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012) convertito con legge 7 di-
cembre 2012, n. 213 si è provveduto a disciplinare in termi-
ni stringenti il sistema di finanziamento dei gruppi politici 
presenti nei Consigli regionali e il sistema dei controlli asse-
gnati alla Corte dei Conti;

 − il Consiglio Regionale della Lombardia con legge 24 giu-
gno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazio-
ne del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti ter-
ritoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone ter-
remotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), ha disciplinato il trat-
tamento economico dei Consiglieri regionali, dei compo-
nenti della Giunta regionale e dei Sottosegretari, le risorse 
destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo 
adeguando in senso restrittivo il recepimento della lette-
ra g) dell’articolo 2 del d.l. 174/2012 che dispone: («fatti 
salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normati-
va nazionale») l’importo dei contributi in favore dei gruppi 
consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare 
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del 
Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria, e co-
municazione …….. in modo che non eccedono complessi-
vamente l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, 
secondo criteri omogenei, ridotto della metà ….; importo 
fissato con deliberazione in data 6 dicembre  2012  della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e Bolzano, in 5.000 euro 
annui per ogni consigliere eletto più un ulteriore importo 
pari a 0,05 euro per abitante della Regione; 

 − il Consiglio regionale escluse dal computo dei trasferimen-
ti ai gruppi i 5.000 euro per consigliere disposto dalla deli-
berazione del 6 dicembre 2012;

considerato, inoltre, che
il comma 2 dell’articolo 34 del DDL n. 1429 dispone che: «non 

possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti mo-
netari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei 
gruppi politici presenti nei Consigli regionali»;

ribadito
l’assoluto favore verso ogni ipotesi di garanzia di trasparenza 

ed efficienza sui costi istituzionali del finanziamento degli orga-
nismi delle rappresentanze e il divieto di corrispondere ulteriori 
rimborsi spese in favore dei Consiglieri regionali;

impegna il proprio Presidente 
a trasmettere al Parlamento l’auspicio che la riforma possa 

affermare che, nell’ambito del dettato dell’articolo 123 della Co-
stituzione, ai gruppi consiliari presenti nelle assise regionali siano 
garantite per il loro funzionamento adeguate e specifiche risor-
se umane e strumentali.”

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 luglio 2014 - n. X/415
Ordine del giorno concernente la riduzione dei costi della 
politica: progetto di legge sulla disciplina dell’istituto dei 
vitalizi

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine del giorno n.  273 presentato in data 8 luglio 
2014, collegato al progetto di legge n. 177 «Modifiche alla l.r. 24 
giugno 2013, n. 3 ‘Riduzione dei costi della politica in attuazione 
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213’ e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale’ 
– Ulteriori interventi di razionalizzazione»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 56
Consiglieri votanti n. 54
Non partecipano alla votazione n. 2
Voti favorevoli n. 54
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0


